INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
___________________

Il Titolare del trattamento, GESCO Società Cooperativa Agricola (di seguito Gesco), Via
Del Rio n.400, 47522 San Vittore di Cesena (FC) email privacy@amadori.it fornisce
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati effettuati. Le
richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato potranno essere
rivolte al Titolare del trattamento.
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI
I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail e altri dati di contatto) verranno
trattati da Gesco esclusivamente al fine di eseguire gli obblighi derivanti da rapporti
negoziali in essere fra le parti o per adempiere, anche prima della definitiva conclusione degli
accordi contrattuali, a specifiche richieste dell’interessato.
Si noti che per tale finalità non è richiesto il Suo consenso, in quanto il trattamento è
necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, co. 1 lett. b). Il conferimento dei dati
personali è facoltativo ma necessario per il corretto espletamento di tali attività. L’eventuale
rifiuto dell’interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità da parte di
Gesco di vagliare le opportunità di collaborazione reciproche o di svolgere le prestazioni
contrattuali.
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza. Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29.
I Suoi dati personali potranno essere trattati mediante strumenti elettronici adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali. Tutto il personale di Gesco che ha accesso ai
dati è inoltre debitamente autorizzato al trattamento e opportunamente formato.

3. CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi dati potranno essere comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni
funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto ai seguenti soggetti:
a. società del Sistema Amadori;
b. consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso la Società;
c. fornitori di beni e servizi nei limiti necessari allo svolgimento delle attività oggetto dei
rapporti negoziali e contrattuali con Lei instaurati;
d. aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le
pratiche doganali;
e. istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
f. amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi
normativi;
g. società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
h. competenti Autorità giudiziarie ed investigative in caso di espressa richiesta da parte
delle Autorità stesse.
4. TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA

I Suoi dati personali verranno conservati su server situati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server e gli archivi anche extra-UE; in tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Suoi dati personali non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli
strettamente indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate. Al termine del
trattamento i dati saranno definitivamente cancellati o irreversibilmente anonimizzati.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di:
- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati
personali;
- l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
- esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio
il Garante per la protezione dei dati personali).

PRIVACY POLICY
(Article 13, Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of personal data “GDPR”)
___________________

The data controller, GESCO Società Cooperativa Agricola (hereinafter Gesco), Via Del
Rio n. 400, 47522 San Vittore di Cesena (FC) email privacy@amadori.it provides the
following information regarding data processing carried out. Requests by data subjects to
exercise their rights under the GDPR may be made to the data controller.
1. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PROCESSING
Your personal data (name, surname, email address and other contact details) will be
processed by Gesco solely for the purpose of carrying out its obligations under the
commercial relationship between the parties, or for complying with specific requests of the
data subject, including before finalisation of the contractual arrangements.
Note that in the above case your consent is not required, as the processing is necessary for
the performance of a contract to which you are party or in order to take steps at your
request prior to entering into a contract (Article 6(1)(b)). The provision of personal data is
voluntary but necessary in order to carry out these activities properly. If a data subject
refuses to provide their data, Gesco will be unable to consider the opportunities for mutual
cooperation or to provide its contractual services.
2. HOW DATA ARE USED

The data you provide will be processed in a proper, lawful and transparent manner.
Processing of the data you provide will be carried out using automated and/or manual
means, in accordance with the provisions of Article 32 of the GDPR 2016/679 by
processors appropriately appointed to do so and in accordance with the provisions of Article
29.
Your personal data are processed by electronic means, adopting appropriate security
measures in order to prevent unauthorised access to, disclosure of, alteration or destruction
of personal data. All Gesco personnel with access to the data are also duly authorised and
properly trained to carry out processing.

3. CATEGORIES OF RECIPIENTS
Your data may be required to be disclosed by law or for exclusively functional reasons in the
performance of the contract to the following entities:
a. Amadori System companies;
b. consultants, only as necessary for them to carry out their duties for the company;
c. suppliers of goods and services, only as necessary for them to carry out tasks as part of
the commercial relationship and contractual arrangements entered into with yourself;
d. delivery and shipping companies for the delivery of goods and customs procedures;
e. banks for the management of collections and payments;
f. financial administrations and other companies or public bodies in order to meet legal
requirements;
g. law firms in order to safeguard contractual rights;
h. competent judicial and investigative authorities in the event of an express request from
the authorities themselves.
4. TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EUROPEAN UNION

Your data will be stored on servers located within the European Union. In any case it is
understood that, should it be necessary, the data controller shall have the right to move the
servers and archives also outside of the EU; in such a case, the controller hereby guarantees
that transfer of the data outside of the EU will take place in accordance with the law, subject
to agreement with the standard contractual clauses set out by the European Commission.
5. STORAGE PERIOD

Your personal data will not be stored for periods longer than those strictly necessary for
achieving the above aims. Once processing is complete, the data will be definitively erased or
irreversibly rendered anonymous.
6. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

In accordance with Articles 15 to 22 of the GDPR, data subjects have the right:
- to request from the data controller access to, rectification of and erasure of their personal
data;

- for data to be kept up to date or, when the data subject so wishes, incomplete data to be
completed;
- to the rendering anonymous or blocking of data processed in breach of the law, including
data for which storage is not necessary in relation to the purposes for which they were
collected or subsequently processed;
- to request the restriction of processing of data concerning them or to object to their
processing;
- to exercise their right with regard to data portability.
Data subjects may furthermore lodge a complaint with a supervisory authority (in Italy the
"Garante per la Protezione dei Dati Personali").

