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A TUTTI I CLIENTI E FORNITORI 
 
OGGETTO: PRIVACY - Informativa ai sensi ai sensi degli art. 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) 
 
L’Azienda Agricola F.lli Recchia sa di Recchia Riccardo e Roberto, con sede legale in Jago di Negrar (VR), Via 
Cà Bertoldi 30, P.I. e C.F. 00936020239, ai sensi della sopracitata normativa che disciplina il trattamento dei 
dati personali, informa che i dati raccolti saranno trattati come segue:  
1. Oggetto del trattamento: il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati da Voi forniti. I trattamenti riguarderanno dati 
personali e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti e funzionali alla gestione di rapporti 
commerciali, contabili e fiscali inerenti l’incarico conferito. In nessun caso i dati saranno utilizzati per 
finalità diverse. Non si effettua alcuna attività di profilazione; 
2. Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato in via manuale, cartacea e/o con il supporto di 
mezzi informatici e telematici per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace 
gestione dei rapporti commerciali, contabili e quant’altro, presenti e futuri; 
3. Durata del trattamento: i Vostri dati saranno trattati dall’azienda durante il periodo di efficacia 
contrattuale degli incarichi/ordinativi e conservati non oltre i 10 anni dalla cessazione della medesima, in 
conformità alla prescrizione ordinaria dell’art.2946 del codice civile; 
4. Natura e finalità del trattamento: l’Azienda tratterà i dati personali in occasione della conclusione o 
dell’esecuzione di contratti. I dati personali sono trattati senza espresso consenso per: concludere 
contratti, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali derivanti dagli eventuali rapporti in 
essere; adempiere agli obblighi di legge, nazionale o comunitaria, nonché agli eventuali ordini di Autorità; 
esercitare un diritto del Titolare. In tali casi, i dati potranno essere comunicati a quei soggetti ai quali la 
detta comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle predette finalità; tali soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento; 
5. Categorie di dati: Il conferimento dei dati personali quali il Suo/Vostro nominativo e/o la 
denominazione sociale, il domicilio e/o la residenza/sede legale, il codice fiscale e/o la partita iva è 
obbligatorio per l’esecuzione da parte nostra degli incarichi/ordinativi, anche per adempiere alle finalità 
amministrativo-contabili di cui alla legislazione vigente; 
Nell’esecuzione da parte nostra degli incarichi/ordinativi da Lei/Voi conferiti, l’azienda verrà a 
conoscenza di dati personali comuni di persone in rapporto con voi di lavoro subordinato, 
parasubordinato e/o contratto d’opera ai sensi art.2222 c.c. Si informa che tali dati personali saranno 
trattati esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni di cui agli incarichi/ordinativi da Lei/Voi 
conferiti; 
6. Fonti dei dati: i vostri dati personali comuni sono raccolti direttamente da Lei/Voi ed eventualmente da 
fonti accessibili al pubblico; 
7. Incaricati del trattamento: I dati saranno trattati da personale dipendente. I dati non saranno 
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, ad eccezione delle comunicazioni a terzi 
obbligatorie ai sensi di legge; 
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8. Consenso: ai sensi del vigente Codice della privacy la società è esonerata dal ricevere il consenso per il 
trattamento dei vostri dati personali comuni nei rapporti con società commerciali. Il consenso è, invece, 
richiesto per il trattamento di dati particolari / sensibili-giudiziari (attualmente non trattati) e per i dati 
personali dei vostri lavoratori. Per quest’ultima categoria, come da regolamento UE 679/2016 il consenso è 
attestato anche da comportamenti concludenti, come ad esempio la raccolta effettuata direttamente 
presso di Lei/Voi. 
9. Diritti dell’interessato:  
Ai sensi degli art. 7 Codice Privacy e 15 GDPR, l’interessato ha il diritto di:  
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
- ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
- di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, 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; 
- di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 
Distinti saluti 
Azienda Agricola F.lli Recchia sa 
Di Recchia Riccardo e Roberto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


