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Privacy policy
I contenuti di questa sezione costituiscono l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e dal Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali (GPDR).
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali è possibile consultare il sito del Garante per la protezione dei dati
personali.
1.Definizioni principali
Ai fini del presente documento si intende per (Reg. UE n. 679/2016):
1.

dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

2.

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

3.

titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento
sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

4.

responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento

5.

destinatario: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali
nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il
trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati
secondo le finalità del trattamento

6.

terzo: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare de l
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del
titolare o del responsabile

7.

consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento

8.

violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità più sotto indicate.
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità da parte di Confagricoltura Padova e Unione Agricoltori di
Padova SRL a gestire le attività cui sono chiamate, nel rispetto comunque della coerenza tra tali dati e le attività richieste, alla luce di
una valutazione ponderata.
Resta tuttavia inteso che la Sua autonoma volontà di instaurare vincoli con Confagricoltura Padova e/o Unione Agricoltori di Padova
SRL, per una delle finalità sotto indicate, viene ritenuta dalla normativa assorbente della volontà di acconsentire al trattamento dei dati.
3. Finalità specifiche del trattamento
Finalità giuslavoristiche e di amministrazione del personale
I dati saranno trattati per la gestione di ogni fase delle procedure di selezione del personale nonchè per l'instaura zione e la gestione del
rapporto di lavoro e potranno riguardare i dati Suoi e dei Suoi familiari, soci o conviventi e quindi:

•
•
•

per ogni fase delle selezioni;
per l'assunzione;
per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;
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•

per l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro nonchè di
gestione dei curricula raccolti;

•
•

per la gestione amministrativa del rapporto;

•

per il compimento di ogni altro adempimento previsto da norme civilistiche, previdenziali, fiscali o da altre disposizione di
legge e/c dalla contrattazione collettiva di settore.

per comunicare la Sua partecipazione a riunioni, incontri, comitati, eventi od altro in rappresentanza o comunque per
conto del Titolare e dei enti/società collegate da esso costituite o promosse;

I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a terze
parti coerentemente con le finalità descritte in parola e a titolo puramente esemplificativo:

•

Confagricoltura nazionale, regionale o comunitaria, enti privati, organi o altre istituzioni amministrative nazionali, regionali
o comunitarie;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti pubblici rilevanti alla luce della natura giuslavoristica del rapporto;

•
•

Uffici fiscali;

Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Società di assicurazioni;
Banche e istituti di credito;
Organizzazioni sindacali cui lei, i suoi dipendenti o collaboratori abbiano conferito specifico mandato;
Fondi integrativi;
Organismi di formazione di Confagricoltura o ad essa collegati;
Agenzie, enti od organismi per la gestione di eventuali attività o iniziative promosse dal Titolare per finalità lavorative,
organizzative o di altra natura;
Ditte appositamente incaricate per la manutenzione e la gestione di sistemi informatici.

Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l'esecuzione di tutti gli event uali
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso.
Finalità di acquisizione di fornitura
I dati saranno trattati per l'instaurazione secondo le regole previste dalle apposite norme in materia e l'esecuzione dei rapporti
contrattuali con terze parti. Con riferimento a tali dati La informiamo che:

•

i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

•

il consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità di Confagricoltura e
Unione Agricoltori di Padova SRL a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

Oltre alle comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Ita lia e/o all'estero
a terze parti, quali a titolo d'esempio a:

•
•
•

Società di recupero crediti;

•

Professionisti ed altre strutture incaricate per la corretta gestione della contabilità e per tutti gli adempimenti contabili e
gestionali connessi all’attività economica;

•
•

Ditte appositamente incaricate per la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici.

Società di assicurazione;
Banche e istituti di credito, sempre che tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dell’attività economica
nonché per l’assolvimento di obblighi contrattuali assunti nei Suoi confronti;

Enti pubblici coerenti con le finalità in parola.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
Finalità istituzionali dell'associazione

•
•
•
•
•
•

studiare e realizzare iniziative dirette alla tutela ed all’assistenza sindacale, sociale, economica e tecnica dei soci;

•

prestare agli associati assistenza diretta in materia tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria sul piano
generale e specifico;

•
•
•

erogare altri servizi specifici espressamente richiesti dall’associato;

•

gestione di tutti gli altri adempimenti consentiti dalla vigente legislazione ovvero derivanti dall’attività di rappresentanza
ed assistenza in generale di Confagricoltura e non rientranti nei sopra citati casi.

assistere e rappresentare i soci nella stipulazione di contratti;
promuovere l’istruzione professionale delle categorie rappresentate;
sviluppare ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali con l’interno e l’estero;
designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Commissioni od altri Organismi pubblici o privati;
svolgimento di tutte le attività che l’organizzazione, nell’ambito del rapporto associativo, realizza a favore dei propri soci
e/o aderenti;

convocazione degli Organi dell’associazione e dei Sindacati/Sezioni in cui si compone;
comunicare ai soci le informazioni di interesse per l’attività imprenditoriale (es. nuovi adempimenti, scadenze di legge,
iniziative progettuali) anche attraverso l’invio cartaceo o telematico di materiale divulgativo e/o di periodici curati
dall’associazione;
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Anche in tale caso, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all'estero a terze parti coerentemente con le finalità istituzionali dell'associazione e a titolo puramente
esemplificativo:

•

Confagricoltura nazionale, regionale o comunitaria e società/enti che la Confagricoltura ha costituito o a cui partecipa per
l’espletamento di determinate attività ai sensi di legge;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti pubblici e pubbliche amministrazioni;
Organismi associativi pubblici o privati collegati o di interesse per il mondo agricolo;
Professionisti e consulenti;
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), istituiti ai sensi del D.lgs. 27 maggio 1999, n.165;
Organismi di formazione di Confagricoltura o ad essa collegati;
Enti pagatori e/o enti di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Enti di certificazione;
Società private di gestione informatiche per la tenuta della contabilità e le paghe;
Consulenti e professionisti;
Società editoriali e/o loro concessionari nonché società di servizi informatici per le finalità di informazione;
Ditte appositamente incaricare per la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo nonché per il tempo necessario a garantire il rispetto di specifici
obblighi di legge e/o contrattuali.
Finalità di erogazione di servizi specifici da parte dell’Unione Agricoltori di Padova SRL
I dati saranno trattati per l’erogazione di specifici servizi erogati da Unione Agricoltori di Padova SRL su richiesta dell’interessato quali, a
titolo esemplificativo:

•
•
•

servizi di assistenza fiscale tramite il CAF Confagricoltura;

•
•
•
•

servizi di assistenza, di consulenza e di supporto alla gestione, e formazione professionale;

servizi di assistenza tecnica, ambientale e di sicurezza sul lavoro;
attività di cui all’articolo 12 del DM 27 marzo 2001, ossia lo svolgimento delle attività di assistenza nella elaborazione delle
dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, e
controllo della regolarità formale delle dichiarazioni per lo svolgimento delle quali la società è convenzionata con i Centri di
Assistenza Agricola di cui al DL n.165 del 27 maggio 1999;
pratiche automobilistiche per i mezzi agricoli;
servizi alla persona (successioni, visure catastali, buste paghe colf e badanti);
servizi di apertura e gestione dell’indirizzo PEC.

Anche in tale caso, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potran no essere
comunicati in Italia e/o all'estero a terze parti coerentemente con le finalità contrattuali e a titolo puramente esemplificativo:

•

Confagricoltura nazionale, regionale o comunitaria e società/enti che la Confagricoltura ha costituito o a cui partecipa per
l’espletamento di determinate attività ai sensi di legge;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti pubblici e pubbliche amministrazioni;
Organismi associativi pubblici o privati collegati o di interesse per il mondo agricolo;
Professionisti e consulenti;
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), istituiti ai sensi del D.lgs. 27 maggio 1999, n.165;
Organismi di formazione di Confagricoltura o ad essa collegati;
Enti pagatori e/o enti di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Enti di certificazione;
Società private di gestione informatiche per la tenuta della contabilità e le paghe;
Consulenti e professionisti;
Società editoriali e/o loro concessionari nonché società di servizi informatici per le finalità di informazione;
Ditte appositamente incaricare per la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
4. Dati di natura particolare
Il Titolare, in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali ed a seguito di una Sua segnalazione, può venire a
conoscenza di particolari categorie di dati che potranno riguardare Lei, Suoi familiari e/o conviventi, soci, dipendenti e/o collaboratori:
•
•
•
•
•
•

dati
dati
dati
dati
dati
dati

atti a rilevare uno stato di salute (certificati relativi ad assenze per malattia, maternità, infortuni, ecc ...);
che rivelano l’origine razziale o etnica;
sull’appartenenza ad un sindacato o ad un partito politico;
relativi a eventuali condanne penali e reati;
finanziari;
di comunicazione elettronica.

La informiamo inoltre che in occasione di eventi, convegni, seminari, riunioni e corsi di formazione organizzati da Confagric oltura,
Unione Agricoltori di Padova SRL e/o dagli enti ad esse collegati, presso le sedi dell’associazione o presso altre sedi appositamente
identificate, potranno essere raccolte immagini e video. Tali dati saranno utilizzati a fini promozionali e potranno eventualmente essere
divulgati sui periodici curati dall’associazione o attraverso gli altri canali informativi quali, a titolo esemplificativo, sito web, pagine social
newsletter.
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5. Regole comuni
Definizione di legge
Nella presente informativa per esecuzione di obblighi di legge si intendono altresì quegli obblighi dettati da norme nazionali o
comunitarie, regolamenti, circolare, atti governativi, decreti e comunque ogni altra fonte normativa dotata di forza cogente per
l'associazione e la società di servizi.
Modalità di raccolta dei dati
I dati, per le finalità sopra descritte, vengono raccolti:
•
•
•

direttamente dall'interessato anche mediante soggetti terzi a ciò delegati;
mediante il sito web www.confagricolturapadova.it;
mediante consultazione di e/o estrazione da banche dati certificate di altra Pubblica Amministrazione.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma digitale o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del trattamento, nel rispetto delle
misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento stesso.
Ambiti particolari di trattamento
Posta elettronica
Con specifico riferimento all'utilizzo della posta elettronica, anche certificata, l'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi ad una
qualsiasi casella del dominio Confagricoltura Padova/Unione Agricoltori di Padova SRL comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo
e-mail o PEC del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nel messaggio
e/o nei suoi allegati.
L'indirizzo e-mail o PEC del mittente così acquisito potrà essere utilizzato per l'invio di qualsiasi informazione e/o comunicazione aventi
natura e contenuto istituzionali da parte dell'associazione, incluse quelle veicolate attraverso la newsletter, ferma restando la facoltà del
destinatario di chiedere la rimozione del proprio indirizzo dalla mailing list attraverso l'apposita funzionalità automatica accessibile da
ciascun messaggio inviato attraverso la newsletter.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione/cancellazione alla/dalla newsletter è possibile consultare l’apposita informativa
pubblicata sul sito web di Confagricoltura Padova all’indirizzo http://www.confagricolturapadova.it/informativa-trattamento-dei-dati
Portale web
I sistemi informatici e il software di gestione che garantiscono il funzionamento del portale web di Confagricoltura Padova e Unione
Agricoltori di Padova SRL acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni (dati di navigazione) la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Rientrano in questa categoria, ad
esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l'orario della r ichiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server.
Il portale web utilizza questi dati esclusivamente al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del portale e/o per
controllarne il corretto funzionamento.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di tali dati è possibile consultare l’apposita informativa pubblicata sul sito web di Confagricoltura
Padova all’indirizzo http://www.confagricolturapadova.it/informativa-trattamento-dei-dati
Cookie
Il sito di Confagricoltura Padova e Unione Agricoltori di Padova SRL utilizza i cookie al fine di fornire ai propri clienti un’esperienza di
navigazione modellata il più possibile intorno ai suoi gusti e preferenze. Tramite i cookie Confagricoltura Padova fa in modo che ad ogni
visita sul sito non si debbano ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookie vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le
prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile sia il procedimento di visualizzazione che la ricerca veloce di elementi specifici
all’interno del sito. Tra i cookie utilizzati potrebbero essercene alcuni di terze parti che consentono a queste ultime di acce dere ai dati
personali raccolti durante la navigazione (es. Facebook, Twitter, Google+, ecc.).
Il portale utilizza inoltre cookies analitici per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e sulle modalità di
visita del portale (zona geografica di connessione, lingua dell'utente, pagine visitate, tempo medio di permanenza sulle pagine, ecc.).
I cookie evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti
e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Termini temporali di conservazione
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge, fermo restando il Suo
diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi.
Fatti salvi i termini temporali indicati sopra, nell'ambito delle diverse finalità di trattamento previste, i Suoi dati saranno conservati, se
non diversamente previsto da norme applicabili o da atti di autorità competenti, per un termine decennale dall'ultimo trattamento
effettuato ossia l'ultima attività pertinente relativamente ai dati quale ad esempio la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, il ra ffronto o
l'interconnessione o la limitazione.
Diffusione dei dati
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consens o, salvo le
comunicazioni necessarie per le attività previste da Confagricoltura Padova e Unione Agricoltori di Padova SRL e per l'adempimento
degli obblighi di legge.
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Trasferimento dei dati
Ai sensi dell'art. 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di conseguire le finalità per cui operano, Confagricoltura Padova
e Unione Agricoltori di Padova SRL potranno nei termini previsti, trasferire i Suoi dati sia in Stati membri dell'Unione Europea, sia in
Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea ove ne sorga la necessità.
Diritti dell'interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli articoli dal 15 al 21 del GDPR, in particolare, per
l’esercizio del diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In ogni momento Lei potrà, inoltre,
revocare il consenso prestato al trattamento contattando il DPO o il Titolare. Tuttavia tale atto non pregiudica la validità del
trattamento effettuato dal Titolare o da terzi autorizzati sino a quel momento.
I Suoi diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata a Confagricoltura Padova e Unione Agricoltori di Padova SRL ai seguenti
indirizzi:
•
•
•

confagricolturapadova@legalmail.it
segreteria@unioneagricoltoripd.it
data.protection.officer@unioneagricoltoripd.it (per comunicazioni dirette al Data Protection Officer)

Mezzi di ricorso
Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a l Garante
per la Protezione dei Dati Personali (http://www.gpdp.it/) quale l'autorità di controllo individuata ai sensi dell'art. 77 Regolamento
(UE) 2016/679, che è tenuta a dare riscontro sull'esito dello stesso.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso una
decisione giuridicamente vincolante del Garante per la Protezione dei Dati Personali che la riguarda ovvero qualora il Garante per la
Protezione dei Dati Personali non tratti un reclamo o non la informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.
Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al ricorso all'autorità giurisdizionale c itata al
precedente capoverso, Lei ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma
dell'articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati.
Responsabile e titolare del trattamento
Per le attività svolte da Confagricoltura Padova, il titolare del trattamento è il legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il direttore pro tempore di Confagricoltura Padova.
Confagricoltura Padova ha inoltre nominato un DPO (Data Protection Officer).
Per le attività svolte da Unione Agricoltori di Padova SRL, il titolare e responsabile del trattamento è il legale rappresentante.
Titolare, Responsabile e DPO potranno essere contattati tramite i recapiti sopra elencati.
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