
 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito “Codice Privacy”), prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati 
personali. In particolare, l’art. 13 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che vengano fornite una serie di 
informazioni circa le finalità e le modalità del loro trattamento. Pertanto, in relazione ai dati personali che vengono 
trattati, desideriamo informarLa di quanto segue. 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente: 

a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale; 
alla gestione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei nostri servizi, dando integrale esecuzione a tutti gli 
obblighi contrattuali riguardanti l’attività di consulenza per la progettazione, sviluppo e gestione tecnico 
amministrativa di progetti nel settore agroalimentare, studi e ricerche di settore, formazione e placement; 

b) all’espletamento da parte della nostra società delle attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, 
di amministrazione della clientela, di gestione dei pagamenti e dell’eventuale contenzioso, di adempimento 
degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento, all’inserimento nelle pubblicazioni 
periodiche della nostra Società; 

c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i nostri servizi. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Relativamente ai Vostri dati personali che ci sono stati da Voi direttamente forniti e/o che sono stati da noi acquisiti, 
non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i 
destinatari di cui al successivo punto 6, purché ciò avvenga per le finalità indicate nella lettera a) e b) del punto 1, 
essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio. Per quanto riguarda invece il 
trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui alla lettera c) del punto 1, è necessaria una Vostra 
manifestazione di consenso, del tutto facoltativa, per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi 
automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, messaggi Mms, Sms o di 
altro tipo. 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Vostri dati personali potranno essere comunicati, anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’Unione Europea, alle 
seguenti categorie di soggetti: istituti di ricerca, università, scuole, ministeri, istituti bancari ed intermediari 
finanziari non bancari; amministrazione postale- servizio poste; agenti, studi professionali e società di consulenza per 
l’espletamento da parte di tali soggetti di servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e 
recupero crediti; consulenti ed imprese incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale; società di 
revisione, Pubbliche Amministrazioni, enti o organizzazioni ai quali la nostra società è tenuta a comunicare i dati per 
obblighi di legge o contrattuali, corrieri/spedizionieri. 

4. DIFFUSIONE DEI DATI 
I Vostri dati personali verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati che 
hanno necessità di trattarli per l’espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati. 
I Vostri dati personali potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle nostre pubblicazioni periodiche 
(registri, elenchi, newsletter,ecc.) o sul sito internet della nostra società. 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La legge Vi riconosce una serie di diritti (art.7 D.Lgs.196/2003), tra cui quello di opporVi  per motivi legittimi al 
trattamento in questione, di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di Vostri dati 
personali e che tali dati personali vengano messi  a Vostra disposizione in forma intelligibile; quello di conoscere 
l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco, per i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la 
certificazione o l’aggiornamento e, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi.  

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la Agriplan S.r.l., P. Iva 01837350741, con sede legale a Bari in via G. Amendola 166/5.
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