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Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
 
Gentile Utente, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche la 
informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto 
dal premesso Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. 
 
In particolare: 
 
Il titolare del trattamento è Cia – Agricoltori Italiani, con sede in via Mariano Fortuny 20, 00196 Roma;  telefono 
06.326871. La Cia – Agricoltori Italiani ha nominato un responsabile della protezione dei dati o Data 
Protection Officer (DPO) contattabile all’indirizzo e-mail dpo@cia.it. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento. 
Il trattamento svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in 
conformità alle norme vigenti è finalizzato: 

- Alla registrazione sul sito web “Cia per il suolo”, che si conclude con la consegna dell’attestato di 
custode del suolo. 

La base giuridica del trattamento è la necessità di dare esecuzione alla Sua richiesta (art. 6 par. 1 lett. b)  
GDPR). 
 
Obbligo di fornire i dati personali. 
Si ricorda che la comunicazione dei dati personali, nome, cognome, email e regione, rappresenta un 
requisito necessario per la finalità prevista. 
 
Periodo di conservazione dei dati. 
I dati saranno conservati negli archivi della Cia fino alla fine del progetto. 
  
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati. 
I dati oggetto di trattamento saranno trattati dai soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento. Potranno 
essere comunicati ad altri soggetti, quali ad esempio i consulenti del Titolare, se necessario 
all’espletamento delle finalità di cui punto 1) o a società di manutenzione Hw e Sw, per esigenze di 
manutenzione tecnologica del sito. 
Gli stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero. 
 
Diritti dell’interessato. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento), contattando direttamente il Titolare o il DPO. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 

 


