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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è 
Cooperativa Fruts di Bosc con sede legale in Santa Maria La Longa (UD), Via Zompicco 46.

Finalità e base giuridica del trattamento  
Le precisiamo che il trattamento dei suoi dati personali avviene nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti nel  rispetto dei  principi  generali  di  trasparenza,  liceità,  correttezza (con strumenti
cartacei ed elettronici) per le seguenti finalità:

- La vendita di prodotti agricoli ed alimentari che produciamo e/o commercializiamo, e per le
attività e i servizi che ne siano direttamente o indirettamente connessi come, ad esempio la
consegna a domicilio e la fatturazione.
La  gestione  degli  ordini  dei  prodotti  che  commercializiamo  avviene  tramite  gruppo
whatsapp e con google moduli.

- Per obblighi di legge.
- Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare (a titolo esemplificativo ma non

esaustivo:  difesa  in  giudizio  nel  caso  fosse  necessario)  in  ogni  caso  nel  rispetto  dei
prevalenti diritti e libertà fondamentali  dell’interessato che richiedono la protezione dei
dati personali.

- Per l’invio di comunicazioni promozionali relative a prodotti e servizi o eventi riconducibili
al titolare del trattamento.

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato.

Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati all’interno della struttura dal personale autorizzato.
I dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi.

Periodo di conservazione dei dati personali
I  dati  saranno  conservati  fino  a  revoca  del  consenso  o  a  richiesta  di  cancellazione  da  parte
dell’interessato.

Diritti dell’interessato 
Lei potrà richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la 
riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 
al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati.
La cancellazione non è consentita per i  dati contenuti negli  atti che devono obbligatoriamente
essere conservati per legge.
Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata  sul  consenso prestato  prima della  revoca ed ha,  inoltre,  il  diritto di  proporre  reclamo
all’autorità di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi a Garante per la protezione dei dati
Personali con sede a Roma.

mailto:cooperativa@laviarteonlus.it
mailto:frutsdibosc@pec.it


Società coop. Agricola Fruts di Bosc
Via Zompicco, 46 - 33050 Santa Maria La Longa (UD)
Tel. 380 3739197
C.F. / P. IVA 02892270303
E –mail cooperativa@laviarteonlus.it    frutsdibosc@pec.it
Iscritta al registro regionale delle cooperative al numero C122032 

Obbligo di conferire i dati 
Si precisa, tuttavia, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per lo svolgimento del
servizio tra lei e il Titolare del trattamento e che l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali
richiesti comporta l’impossibilità di procedere.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle  informazioni  obbligatorie,  ha come conseguenza l'impossibilità del  titolare di  garantire la
congruità del trattamento stesso.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.

Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo 
cooperativa@laviarteonlus.it in ogni caso vorrà indicare nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.
Inoltre la cancellazione dal nostro gruppo whatsapp è libera.
Per la cancellazione totale dai nostri archivi basta inviare una mail all’indirizzo 
cooperativa@laviarteonlus.it
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