INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI E FORNITORI
Finalità del trattamento: Raccolta delle informazioni amministrative relative a clienti e fornitori per
l’esecuzione dei contratti e dei rapporti commerciali, i recapiti e-mail o telefonici o fax per l’invio di moduli
per la raccolta degli ordini e informazioni specifiche sui prodotti, comprese le informazioni anagrafiche sulle
persone fisiche e /o giuridiche costituenti il soggetto avente rapporto con la cooperativa, informazioni
presenti nelle banche dati ufficiali e direttamente incidenti sui rapporti commerciali, esclusivamente nelle
modalità previste dalla normativa vigente (secondo Reg UE 679/2016 art. 6 §. 1.b necessario all'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso). La mancata fornitura di tali dati impedisce l’esecuzione del contratto. Si ricorda che la
variazione dei dati forniti deve essere a noi comunicata non appena possibile e prima che l’utilizzo dei dati
precedentemente forniti sia motivo di irregolarità nella fornitura di beni e/o servizi.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente.
Titolare del trattamento: “El Tamiso” Società Cooperativa Agricola, con sede presso il Mercato Agro
Alimentare di Padova stand 5-6 in Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova, tel 049.8705121 info@eltamiso.it
eltamiso@pec.eltamiso.it,
Responsabile del trattamento: Franco Zecchinato c/o “El Tamiso” Società Cooperativa Agricola, con sede
presso il Mercato Agro Alimentare di Padova stand 5-6 in Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova, tel
049.8705121 info@eltamiso.it eltamiso@pec.eltamiso.it,
Destinatari dei dati trattati: uffici commerciale e amministrativo del Titolare del trattamento, società di
consulenza e consulenti esterni esclusivamente per le finalità indicate. I dati trattati saranno messi a
disposizione delle autorità pubbliche autorizzate da specifica norma locale, nazionale o comunitaria. I dati
trattati non sono comunicati o consegnati ad altri soggetti per finalità diverse da quanto indicato. I dati
dell’interessato non saranno altrimenti resi pubblici.
Accesso ai dati da parte dell’interessato e suoi diritti: l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dal regolamento. Inoltre ha diritto a
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. L’esercitazione del diritto di cancellazione o limitazione degli stessi, potrebbe
comportare la non prosecuzione del contratto in corso.

INFORMATIVA PRIVACY COLLABORATORI E DIPENDENTI
Finalità del trattamento: Raccolta delle informazioni relative a dipendenti e collaboratori per l’esecuzione
dei contratti e dei rapporti di lavoro, comprese le informazioni relative al curriculum vitae, sulla
composizione del nucleo famigliare, sulla salute e su altre fattispecie direttamente incidenti sulla
formazione della retribuzione e sulla specifica collocazione, esclusivamente nelle modalità previste dalla
normativa vigente sul lavoro (art. 6 §. 1.c necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento: art. 9 §. 2.b - il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o
da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato- e art. 9 §. 2.h - il trattamento è necessario per finalità di
medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente,
diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della
sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3-). La mancata fornitura di tali dati
impedisce l’esecuzione del contratto. Si ricorda che la variazione dei dati forniti deve essere a noi
comunicata non appena possibile e prima che l’utilizzo dei dati precedentemente forniti sia motivo di
irregolarità nella fornitura di beni e/o servizi.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente.
Titolare del trattamento: “El Tamiso” Società Cooperativa Agricola, con sede presso il Mercato Agro
Alimentare di Padova stand 5-6 in Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova, tel 049.8705121 info@eltamiso.it
eltamiso@pec.eltamiso.it,
Responsabile del trattamento: Franco Zecchinato c/o “El Tamiso” Società Cooperativa Agricola, con sede
presso il Mercato Agro Alimentare di Padova stand 5-6 in Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova, tel
049.8705121 info@eltamiso.it eltamiso@pec.eltamiso.it,
Destinatari dei dati trattati: ufficio amministrativo del Titolare del trattamento, società di
consulenza/consulenti esterni esclusivamente per le finalità indicate. I dati trattati saranno messi a
disposizione delle autorità pubbliche autorizzate da specifica norma locale, nazionale o comunitaria. I dati
trattati non sono comunicati o consegnati ad altri soggetti per finalità diverse da quanto indicato. I dati
dell’interessato non saranno altrimenti resi pubblici.
Accesso ai dati da parte dell’interessato e suoi diritti: l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dal regolamento. Inoltre ha diritto a
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. L’esercitazione del diritto di cancellazione o limitazione degli stessi, potrebbe
comportare la non prosecuzione del contratto in corso.

INFORMATIVA PRIVACY CITTADINI E CONSUMATORI
Finalità del trattamento per cui è fornito il consenso: Raccolta dei recapiti e contatti (telefonici e/o e-mail)
di cittadini e consumatori (non esclusivamente clienti diretti della cooperativa) per la fornitura, da parte del
titolare del trattamento e verso i cittadini e consumatori, di informazioni relative ai prodotti e servizi offerti
e agli eventi di promozione correlati (secondo Reg UE 679/2016 art. 6 §. 1.a ove l'interessato esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità). Il consenso ha validità di
24 mesi, il consenso si ritiene confermato quando, trascorso il suddetto periodo, l’interessato non abbia
revocato il proprio consenso, anche attraverso i sistemi automatici di raccolta delle revoche dei consensi.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente.
Revoca del consenso: l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il
consenso è revocato mediante il medesimo mezzo attraverso cui l’interessato ha ricevuto informazione
(generalmente via e-mail indicata all’interno della comunicazione medesima e con specifica indicazione di
possibilità di revoca) e tale possibilità è reiterata sistematicamente all’interno delle informazioni che
giungono al cittadino e consumatore (con la stessa facilità con cui è accordato). In caso di non
ottemperanza alla richiesta dell'interessato, si informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo a
un'autorità di controllo .
I dati forniti non riguardano: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona.
Titolare del trattamento: “El Tamiso” Società Cooperativa Agricola, con sede presso il Mercato Agro
Alimentare di Padova stand 5-6 in Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova, tel 049.8705121 info@eltamiso.it
eltamiso@pec.eltamiso.it,
Responsabile del trattamento: Franco Zecchinato c/o “El Tamiso” Società Cooperativa Agricola, con sede
presso il Mercato Agro Alimentare di Padova stand 5-6 in Corso Stati Uniti 50, 35127 Padova, tel
049.8705121 info@eltamiso.it eltamiso@pec.eltamiso.it,
Destinatari dei dati trattati: ufficio amministrativo del titolare del trattamento, società di consulenza e
consulenti esterni esclusivamente per le finalità indicate. Destinatari dei dati trattati: ufficio amministrativo,
società di consulenza e consulenti esterni esclusivamente per le finalità indicate. I dati trattati non sono
comunicati o consegnati ad altri soggetti per finalità diverse da quanto indicato. I dati dell’interessato non
saranno altrimenti resi pubblici.
Accesso ai dati da parte dell’interessato e suoi diritti: l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dal regolamento. Inoltre ha diritto a
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.

