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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

TRATTAMENTO: C01 - Servizi associativi e gestione del rapporto associativo 
 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

I Titolari del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del 
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi 
informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Titolari del Trattamento sono di seguito 
riportati: 
 
Titolare del Trattamento: Consorzio Difesa Colture Agrarie Friuli Venezia Giulia 
Sede: Via Gorghi, 27 - 33100 Udine UD, IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 0432 508562 

Fax 0432 508622 

Sito Web http://www.condifesafvg.it/ 

E-mail info@condifesafvg.it 

PEC condifesa.friuli@pec.asnacodi.it 
 

Titolare del Trattamento: Asnacodi  
Sede: via Bergamo, 3 - 00198 Roma RM, IT 
Contatti e recapiti: 
PEC asnacodi@pec.asnacodi.it 

Telefono 06 44243752 

Sito Web ww.asnacodi.it 

E-mail picy@asacodi.it 

Fax 06 44244252 

 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 
base giuridica di riferimento: 
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Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione del contenzioso 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Servizi a tutela di consumatori e 
utenti 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale; Cookie di terze parti; 
Cookie tecnici 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento - 
Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

Monitoraggio degli adempimenti 
contrattuali 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Programmazione delle attività 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 
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Attività di studio, ricerca e analisi 
statistica 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Dati sul comportamento, profili di 
utenti, consumatori, contribuenti, 
ecc.; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Valore dei beni; 
Provincia di residenza; Ruolo 
ricoperto in azienda 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Servizi assicurativi 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Ottenimento di fondi, garanzie, 
risarcimenti, incentivi e 
agevolazioni pubbliche o private 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Gestione del rapporto sociale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Certificati di qualità professionali; 
Beni, proprietà, possesso; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 
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Attività di studio, ricerca e analisi 
statistica per finalità diverse da 
quelle contrattuali o statutarie 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale 

L'interessato deve esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali 
per la specifica finalità - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

Quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni per finalità diverse 
da quelle contrattuali o statutarie 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Dati sul comportamento, profili di 
utenti, consumatori, contribuenti, 
ecc.; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Valore dei beni; 
Provincia di residenza; Ruolo 
ricoperto in azienda 

L'interessato deve esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali 
per la specifica finalità - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

Quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Dati sul comportamento, profili di 
utenti, consumatori, contribuenti, 
ecc.; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Valore dei beni; 
Provincia di residenza; Ruolo 
ricoperto in azienda 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 
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Organizzazione di eventi, incontri, 
convegni e seminari 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Dati sul comportamento, profili di 
utenti, consumatori, contribuenti, 
ecc.; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Valore dei beni; 
Provincia di residenza; Ruolo 
ricoperto in azienda 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Organizzazione di eventi, incontri, 
convegni e seminari su tematiche 
e per finalità diverse da quelle 
contrattuali o statutarie 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Dati sul comportamento, profili di 
utenti, consumatori, contribuenti, 
ecc.; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Valore dei beni; 
Provincia di residenza; Ruolo 
ricoperto in azienda 

L'interessato deve esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali 
per la specifica finalità - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

Gestione servizi telematici, aree 
riservate, credenziali di accesso e 
dispositive 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Beni, proprietà, 
possesso; Natura dei beni; Certificati 
di qualità professionali; Argomenti di 
interesse; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi 
alla situazione reddituale; Cookie di 
terze parti; Cookie di profilazione; 
Cookie tecnici 

Il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 
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Il trattamento dei suoi dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento 
riconosciuti dalla norma, in particolare: 
  

Finalità Legittimo Interesse del Titolare 

Gestione del contenzioso 
Adempimenti in materia di applicazione coattiva degli obblighi 
connessi al rapporto sociale tra il Titolare, i suoi Responsabili, i 
suoi contitolari e l'Interessato. 

Monitoraggio degli adempimenti contrattuali 

Monitoraggio degli adempimenti contrattuali da parte dei 
soggetti fornitori dei servizi rivolti al socio Interessato e alla 
collettività rappresentata dal Titolare del Trattamento 
Rendicontazione in relazione a specifiche attività svolte per 
l'Interessato sia dal Titolare del Trattamento che da fornitori, 
enti, soggetti terzi. 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 
seguito: 
 
Categorie di destinatari:  
Associazioni di imprenditori e imprese (ASNACODI, Consorzi e associazioni di difesa nel 
settore agrario, Coldiretti ecc), Enti locali (Regioni, Stato, Ministeri, Organismi comunitari), 
Uffici giudiziari (Tribunali, Giudici di pace, Autorità giudiziaria in generale), Consulenti e 
liberi professionisti in forma singola o associata (Lavoratori autonomi, studi associati, 
Periti), Associazioni di enti locali (Associazioni e confederazioni di enti locali), Enti pubblici 
economici (Agenzie delle Entrate), Imprese di assicurazione (Compagni di assicurazione 
specializzate), Servizi Cloud (Servizi di archiviazione ed elaborazione dati in remoto) 
 

Destinatari: 
Destinatario dei dati: Asnacodi Associazione Nazionale Codifesa (Asnacodi - 
Associazione nazionale Condifesa) 
Sede: via Bergamo, 3 - 00168 Roma RM, IT 
Contatti e recapiti: 
PEC asnacodi@pec.asnacodi.it 

E-mail privacy@asnacodi.it 

Fax 06 44244252 

Telefono  06 44243752 
 

Destinatario dei dati: Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia (Agrifondo 
Mutualistico Veneto e Friuli V.G.) 
Sede: via F.S. Orologio, 6 - 35129 Padova PD, IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 049 807 7630 

 

Destinatario dei dati: Codifesa Veneto (Codifesa Veneto) 
Sede: via F.S.Orologio, 6 - 35129 Padova PD, IT 
Contatti e recapiti: 
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Telefono 049 807 7630 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: Il trattamento si concluderà 
allo spirare del decimo anno successivo alla cessazione dell'associazione Titolare 
del Trattamento o, al più tardi, decorso l'ultimo termine di prescrizione o decadenza 
di diritti ed azioni civili, amministrative, penali esperibili dal Titolare del Trattamento, 
dai Responsabili, dal Dpo, dall'Interessato, dagli Autorizzati dal titolare o nei 
confronti di questi. 

•  In ogni caso vengono mantenuti e trattati i dati necessari a mantenere limitazioni di 
trattamento. 

• Data di inizio del trattamento: 24/05/2018 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguarda o di opporsi al loro trattamento 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali 

 

Inoltre, 
 

ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla 
normativa 
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una 
violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è 
requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla 
sua stipula in assenza di essi 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

I dati personali vengono utilizzati per processi decisionali automatizzati nell’ambito del loro 
trattamento, in particolare: 

La profilazione potrà avvenire anche per effetto di collaborazione con soggetti, enti e 
associazioni terze per l'analisi e la profilazione di un maggiore volume di dati attraverso la 
creazione, manutenzione, analisi, condivisione di banche dati in grado di consentire 
all'Associazione di perseguire efficacemente gli scopi associativi. 
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Conseguenze, modalità e finalità della profilazione 

La profilazione è necessaria all'analisi dei profili di rischio cui sono soggetti gli interessati. 
In ottemperanza alla finalità associativa l'analisi e profilazione dei rischi è limitata agli 
elementi necessari a valutare i rischi propri dell'attività agricola degli Interessati e la 
diffusione dell'associazione sul territorio ed è propedeutica alla promozione degli interventi 
per la gestione dei medesimi rischi, ivi comprese le stipule delle coperture assicurative, le 
azioni di categoria, l'ottenimento di fondi pubblici, e all'ampliamento della base associativa 
sul territorio anche in funzione di una maggiore influenza degli associati nei confronti di 
Enti, Associazioni, Organismi che trattano le tematiche oggetto del rapporto associativo. 

La profilazione degli utenti dei servizi telematici si renderà necessaria per il miglioramento 
dei detti servizi telematici per gli associati e per i potenziali associati. 

 

L'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, 
di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione 

Udine, 24/05/2018 

 
Consorzio Difesa Colture Agrarie Friuli Venezia Giulia    

 
 

Asnacodi     
 
 

 


