
Società Consortile a r.l. “Terre Pescaresi” – Regolamento Privacy 
 

Informativa Privacy GDPR 2018        
 

Articolo 1 
Oggetto e finalità 

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 
libera circolazione di tali dati. 
 
Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 
 

Articolo 2 
Ambito di applicazione materiale 

 
Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati 
personali contenuti in archivio o destinati a figurarvi.

 
Articolo 3 

Definizioni 
Ai fini del presente regolamento s'intende per: 
1.«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale; 
2.«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struttu-
razione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
3.«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con 
4.l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 
5.«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali 
consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti 
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, 
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione 
o gli spostamenti di detta persona fisica; 
6.«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 
personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza 
l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive 
siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica 
identificata o identificabile; 
7.«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo 
criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, 
decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; 
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8.«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di 
tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il 
titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 
possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 
9.«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento; 
10.«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un 
altro organismo che riceve comuni cazione di dati personali, che si tratti o meno 
di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comuni cazione di 
dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 
dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento 
di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili 
in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; 
11.«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del 
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
12.«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, 
specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso 
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 
13.«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati; 
14.«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie 
o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla 
fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare 
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 
15.«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona 
fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 
facciale o i dati dattiloscopici; 
16.dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di 
una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato di salute; 
17.«rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, 
designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per 
iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi 
rispettivi a norma del presente regolamento; 
18.«impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma 
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di 
persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica; 
19.«gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e 
dalle imprese da questa controllate; 
20.«autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato 
membro;
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Principi 
 Articolo 5  

Principi applicabili al trattamento di dati personali 
 

I dati personali saranno: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 
(«liceità, correttezza e trasparenza»); 

 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

 esatti e, se necessario, aggiornati; 

 conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; 

 trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, 
compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danno accidentali («integrità e riservatezza»). 
 

Articolo 6 
Liceità del trattamento 

 
Il trattamento è lecito solo se: 

 l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o all'esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento; 

 il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 
dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
 

Articolo 7 
Condizioni per il consenso 

La richiesta di consenso è presentata in forma comprensibile e facilmente 
accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, 
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con 
cui è accordato. 
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Articolo 8
Trattamento di categorie particolari di dati personali 

 
È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona, salvo approvazione scritta e consenso prestato 
dall’interessato. 

Il primo paragrafo non si applica se il trattamento è necessario per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato 
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. 

Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali. 

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 
del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla 
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell’interessato. 

Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del 
lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza 
o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali 
sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al 
contratto con un professionista della sanità. 

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assi-
stenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici.

 
Articolo 9 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a 
connesse misure di sicurezza avverrà soltanto sotto il controllo dell'autorità 
pubblica. 

 
Articolo 10 

Trattamento che non richiede l'identificazione 
Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non 
richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del 
trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori 
informazioni per identificare l’interessato. 
 

Articolo 11 
Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei 

diritti dell’interessato 
 

Il titolare del trattamento provvederà a comunicare tutte le informazioni per iscritto 
o con altri mezzi anche elettronici previste dal presente regolamento relative al 
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trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, 
con un linguaggio semplice e chiaro. 

Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea. 

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione 
intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della 
richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, 
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del 
trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un 
mese dal ricevimento della richiesta.  

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni 
sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 
dell’interessato. 

Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa 
l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. 

Le informazioni fornite sono gratuite. 

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere 
manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 
 

Articolo 12 
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso 

l'interessato 
 

In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del 
trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono 
ottenuti, le seguenti informazioni: 

 l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del 
suo rappresentante; 

 i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

 gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

 il periodo di conservazione dei dati personali; 

 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure 
un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha 
l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della 
mancata comunicazione di tali dati; 

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato. 
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Articolo 13 
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti 

presso l'interessato 
Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del 
trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni: 

 l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; 

 i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; 

 le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 
giuridica del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 gli eventuali destinatari dei dati personali. 
 

Articolo 14 
Diritto di accesso dell’interessato 

 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 le finalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

 Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. 
 

Articolo 15 
Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 
delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 
Articolo 16 

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, 
se sussiste uno dei motivi seguenti: 

  i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati; 
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 l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste 
altro fondamento giuridico per il trattamento; 

 Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a 
cancellarli.

Articolo 17 
Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

 l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario 
al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

 il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

 benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

Articolo 18 
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali 

o limitazione del trattamento 
 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari 
qualora l'interessato lo richieda. 

 
Articolo 19 

Diritto di opposizione 
 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

 
Articolo 20 

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione 

 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa-
tivamente sulla sua persona. 

 
Il comma 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 

 sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato 
e un titolare del trattamento; 

 si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
 

Articolo 21 
Responsabilità del titolare del trattamento 
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Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e 
aggiornate qualora necessario.

 
Articolo 22 

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per 
impostazione predefinita 

 
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali 
necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la 
quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di 
conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per 
impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero 
indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

 
Articolo 23 

Responsabile del trattamento 
 

I trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un 
contratto o da altro atto giuridico.  
Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del 
trattamento: 

 tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 
trattamento; 

 garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 

 adotti tutte le misure richieste; 

 rispetti le condizioni di legge per ricorrere a un altro responsabile del 
trattamento; 

 tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento 
con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia 
possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

 su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati 
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento 
e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri 
preveda la conservazione dei dati; e 

 metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e 
consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

 
Articolo 24 

Cooperazione con l'autorità di controllo 
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Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro 
rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione 
dei suoi compiti. 

 
Articolo 25 

Sicurezza del trattamento 
 

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio 
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare 
del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 
Articolo 26 

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che 
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto 
di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 

L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello 
stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale 
ai sensi dell'articolo 78. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica 
o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una 
decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, 
compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, ogni interessato 
ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i 
diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di 
un trattamento. 

 
Articolo 27 

Titolare, responsabile e luogo del trattamento dei dati 
 
Titolare del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento è la Società 
Consortile a r.l. Terre Pescaresi. 
 
Responsabile del trattamento dei dati: Il responsabile titolare del trattamento 
è Elisa Carestia. 
 
Luogo del trattamento dei dati: il trattamento dei dati avviene presso la sede 
della Società Consortile a r.l. Terre Pescaresi, in Via Andrea Costa n° 4 - 65024 
Manoppello (PE). 
  


