Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 (G.D.P.R.)
Gaion Agricoltura S.a.s. di Anna Costantin & C. con sede in Via Kennedy, 1, 30027 San Donà di
Piave, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02636810273 (in seguito “Titolare”) in qualità di titolare del
trattamento dei dati ai sensi del Reg. EU 2016/679, la informa che i dati forniti saranno trattati con le
modalità e per le finalità di seguito indicate.
1) Finalità del trattamento
1.1) Adempiere a richieste di informazione da lei avanzate, ad esempio attraverso la compilazione del
form contatti sul ns. sito, richieste preventivi, ecc.
1.2) Effettuazione di adempimenti amministrativi, contabili e fiscali; tali dati saranno trattati senza
consenso espresso per:
- concludere contratti;
- adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere;
- adempiere agli obblighi normativi;
- esercitare i diritti del Titolare.
- ogni altro obbligo normativo.
1.3) Comunicazioni promozionali e di marketing, solo in seguito a sottoscrizione di modulo di
consenso firmato, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.
Il mancato conferimento dei dati di cui ai punti 1.1) e 1.2) comporterà l’impossibilità da parte nostra
di evadere le richieste e/o concludere i contratti richiesti.
2) Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati
Il trattamento dei suoi dati è realizzato a mezzo cartaceo ed elettronico con le segg. operazioni:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
I dati di cui al punto 1.1) saranno conservati fino all’avvenuto adempimento.
I dati di cui al punto 1.2) saranno conservati per la durata dei rapporti contrattuali e comunque per il
periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni.
I dati di cui al punto 1.3) saranno conservati per 2 anni o fino a sua richiesta di cancellazione.
3) Accesso ai dati
I suoi dati saranno accessibili per le finalità di cui 1.1) e 1.2) a dipendenti e collaboratori del Titolare
nelle loro qualità di incaricati, responsabili interni, amministratori di sistema, nonché a società terze o altri
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soggetti (ad esempio istituti di credito, assicurazioni, consulenti, ecc.) che svolgano attività di outsourcing
per il Titolare, quali responsabili esterni del trattamento.
I dati potranno inoltre essere comunicati ad autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale a
soggetti pubblici e privati legittimati a richiedere tali dati.
I dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
4) Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato può richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la riguardino,
la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. UE 2016/679, nonché l’opposizione al trattamento per motivi
legittimi.
Nel caso in cui il trattamento sia basato su contratto o consenso e sia effettuato con strumenti
automatizzati, ha il diritto di ricevere i dati in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Ha il diritto di revocare in qualunque momento il consenso prestato per finalità di marketing,
eventualmente anche solo per modalità di comunicazione automatizzate.
Ove applicabile, ha inoltre il diritto all’oblio.
Nel caso ritenga i suoi diritti lesi può proporre reclamo all’autorità Garante.
5) Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato può in qualunque momento esercitare i propri diritti e richiedere chiarimenti ai seguenti
recapiti:
Gaion Agricoltura S.a.s. di Anna Costantin & C.
Via Kennedy, 1
30027 San Donà diPiave
email: info@gaionagricoltura.it
pec: gaionagricoltura@postecert.it
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