Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (a seguito Regolamento)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano con sede legale ed operativa ubicata in Via XXIV
Giugno,8, 25015, Desenzano del Garda (BS) - P. IVA 01933250985,Tel 030.9109811- Fax 030.9910487, e-mail
info@granapadano.com, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, con la presente, La informa che il
trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alla raccolta ed all’utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento
fa innanzitutto presente che i dati sono raccolti presso l’interessato.
2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa Organizzazione in
quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Non è prevista la figura del Responsabile della protezione dei dati all’interno di questa Organizzazione (anche
denominato Data Protection Officer - DPO) in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Lo scrivente informa che il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato per le seguenti finalità:
a) Iscrizione e partecipazione all’iniziativa ’Osservatorio Grana Padano, indagine osservazionale condotta al
fine di migliorare le conoscenze su una corretta alimentazione per i suoi pazienti.
b) Invio di newsletter e materiale informativo relative alla corretta alimentazione.
5. II DATI POTRANNO RIGUARDARE
Dati anagrafici, indirizzo telefono specializzazione, numero di iscrizione all’ordine dei medici, ambito
lavorativo.
Il trattamento dei dati sopra elencati è necessario per una corretta gestione dell’iniziativa, il loro conferimento
non è obbligatorio ma in caso di rifiuto non potrà partecipare all’iniziativa.
6. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Per le finalità di cui al Punto 4., lettera a) e b) della presente informativa, il trattamento dei suoi dati è possibile
solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento).
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e a evitare
l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali
avverrà a norma di legge secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la Sua riservatezza nonché
nel pieno rispetto dell’art. 32 del Regolamento.
8. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI.
I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4., lettere da a) e b) della presente informativa saranno comunicati
esclusivamente a soggetti autorizzati dai Titolari del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione dell’iniziativa (ivi compresi consulenti informatici e consulenti marketing), con garanzia di tutela
dei diritti dell'interessato.
9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei suoi dati per le finalità per i punti da a) è facoltativo. L’eventuale rifiuto, conferire i dati non
comporta alcuna conseguenza negativa, salvo impossibilità di partecipare all’iniziativa suddetta.
Il conferimento dei suoi dati per le finalità per i punti da b) è facoltativo L’eventuale rifiuto a conferire i dati non
pregiudica la sua partecipazione all’iniziativa.
10. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’esterno dei paesi UE (o comunque reputati sicuri ai fini della
normativa Privacy vigente.

11. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le viene riconosciuto il diritto di: conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la
finalità e la modalità del trattamento (art. 13-14 REGOLAMENTO 2016/679); ottenere la cancellazione e/o la
distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione
dei dati (art. 13-14 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del
trattamento (art. 13-14 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati
gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di limitazione del
trattamento (art. 18 REGOLAMENTO 2016/679); presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri
in quanto definito in art. 21 REGOLAMENTO 2016/679.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere rivolte a Consorzio per la Tutela del
Formaggio Grana Padano Titolare del trattamento con sede legale ed operativa ubicata in Via XXIV Giugno,8
25015, Desenzano sul Garda (BS) Tel. 030 91109811. - Fax: 030 9910487 –, oppure all’indirizzo e-mail.
info@granapadano.it.
12. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel caso in cui
ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio.
13. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti di cui
alle finalità sopra riportate.
Ogni 5 anni verrà proposto un aggiornamento dei dati e richiesto un nuovo consenso. Nel caso il consenso non
venga rinnovato i dati verranno cancellati.
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne
comunicazione scritta al Titolare del trattamento, che si attiverà per l’immediata cancellazione delle informazioni
compatibilmente con obblighi contrattuali e/o normative vigenti.

