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Alla cortese attenzione del / della  

Signor / a __________________________ 

 

 

 

C.A.A. Confagricoltura Toscana S.r.l., con sede legale in , Via degli Alfani, 67, 50121 Firenze (FI), 

Codice Fiscale e Partita IVA n° 04902680489,  nella persona del legale rappresentante pro tempore, 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 

“Regolamento Generale per la Protezione dei dati” o GDPR, al fine di ottemperare a quanto 

richiesto dalla normativa in materia di privacy, con la presente La informa che in relazione al 

rapporto di collaborazione posto in essere, C.A.A. Confagricoltura Toscana S.r.l. è in possesso dei 

Suoi dati personali. Tali dati, o quelli che Le potranno essere richiesti in futuro, sono necessari e 

saranno utilizzati per le finalità e con le modalità di seguito esposte.  

 

1. Finalità del trattamento 

I dati, già acquisiti nell’ambito dell’attività di collaborazione o che Le potranno essere richiesti in 

futuro, vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi 

legali e amministrativi che ne derivano e precisamente: 

 stipulare  il contratto di consulenza / assistenza / servizi;  

 assolvere agli obblighi di legge e di contratto; 

 assolvere agli obblighi nei confronti degli Istituti di previdenza ed assistenza, sia 

obbligatorie che integrative indicate; 

 assolvere ai fini del percepimento di aiuti, contributi, premio o sussidi comunitari, nazionali 

e regionali, o in attuazione di misure relative ai fondi comunitari FEAGA e FEASR di cui 

ARTEA è competente nonché i soggetti connessi ai predetti, che devono essere identificati 

ai fini dell’applicazione della vigente normativa antimafia o di altre normative che lo 

prevedono. 

 assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

 

2. Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti automatizzati e ad opera di soggetti a ciò 

appositamente autorizzati. 

I dati saranno conservati presso la sede amministrativa della C.A.A. Confagricoltura Toscana S.r.l., 

in archivi cartacei ed informatici con limitazione di accessi e saranno comunicati esclusivamente ai 

soggetti competenti per l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di 

consulenza, con garanzia di tutela dei Suoi diritti. In particolare La informiamo che potrà rivolgersi 

all'Ufficio di competenza per conoscere il nominativo dei professionisti incaricati di trattare i Suoi 

dati per conto della società. 

 

3. Tipologia di dati trattati 
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di Suoi dati 

anagrafici e di contatto, tipologia di colture dei terreni e coltivazioni, degli estremi del Suo conto 

corrente bancario, e tutto quello necessario per l’espletamento del servizio, nonché l’acquisizione 

delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di 

una corretta gestione del rapporto di collaborazione e consulenza. 

In relazione al rapporto di consulenza il Titolare del trattamento, potrà trattare, nel rispetto dei limiti 

imposti dalla normativa vigente in materia, dati che il Regolamento UE 2016/679, definisce 

“categorie particolari di dati” in quanto idonei a rilevare:  
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 Dati personali e aziendali, e di tutti i dati utili all’espletamento completo della consulenza e 

collaborazione. 

 le operazioni di trattamento riguardano la raccolta, la conservazione, l’utilizzo, la consultazione, 

la modificazione, l’interconnessione, la comunicazione, l’elaborazione, l’organizzazione e la 

registrazione. 

 la tipologia di dati trattati in ragione delle attività di cui all’ ART.2 della CONVENZIONE 

ARTEA – CAA 2020 – 2022 sono dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc…); 

 le categorie degli interessati sono i produttori che hanno dato mandato al C.A.A. e che 

costituiscono presso il C.A.A. stesso un fascicolo ai fini del percepimento di aiuti, contributi, 

premio o sussidi comunitari, nazionali e regionali, o in attuazione di misure relative ai fondi 

comunitari FEAGA e FEASR di cui ARTEA è competente nonché i soggetti connessi ai 

predetti, che devono essere identificati ai fini dell’applicazione della vigente normativa 

antimafia o di altre normative che lo prevedono. 

 

4. Categorie di destinatari 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra 

specificate a: 

 

 Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali); 

 ARTEA, che riceve dal C.A.A. le informazioni necessarie all’espletamento del servizio 

essendo esso delegato e ricevendo nomina di “mandato” da parte del cliente per le 

comunicazioni in merito ai dati sopra descritti; 

 Fondi comunitari FEAGA e FEASR di cui ARTEA è competente nonché i soggetti connessi 

ai predetti; 

 Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 

 Società di assicurazioni; 

 Istituti di credito; 

 Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda; 

 Società di revisione contabile; 

 Altre aziende associate / Unioni Provinciali; 

 ad altre aziende come ad esempio aziende per analisi terreni, o analisi acque; 

 ad Enti, società, o soggetti che intrattengono con la C.A.A. Confagricoltura Toscana S.r.l. 

rapporti di collaborazione / lavorativi; 

 a società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione 

elettronica (ivi inclusi i siti web) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto della 

C.A.A. Confagricoltura Toscana S.r.l.; 

 ad organismi della Giustizia Italiana ed estera; 

 ai Consolati dei Paesi esteri se richiesto; 

 all'autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento 

di obblighi normativi; 

 a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per 

le finalità primarie del trattamento; 

 

Nella gestione dei Suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie 

di persone autorizzate e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite 

specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
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 dipendenti dell’ufficio amministrativo, fiscale, tecnico; 

 responsabili esterni del trattamento dei dati quale il Consulente del Lavoro o le aziende di 

manutenzione software, hardware. 

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la 

cessazione del rapporto di collaborazione per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di collaborazione. 

 

5. Conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei suoi dati, in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, è 

obbligatorio per tutto o quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali pertanto l’eventuale 

non comunicazione, o comunicazione incompleta o errata, delle informazioni necessarie avrà come 

conseguenza: 

 

 l’impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti 

contrattuali per cui esso sia eseguito; 

 

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi 

imposti dalla  normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

 

 

6. Diritti dell’interessato 
Lei, in qualità di “interessato”, potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di 

accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di 

limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 

nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

 

7.Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è C.A.A. Confagricoltura Toscana S.r.l. nella persona del legale 

rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede amministrativa della ditta. 

Gli estremi che permettono di contattare rapidamente la C.A.A. CONFAGRICOLTURA 

TOSCANA S.R.L. e di comunicare direttamente ed efficacemente con la stessa, compreso 

l'indirizzo di posta elettronica, sono: 

Tel. : 055/213607 

Fax : 055/2302285 

Email: fedtosca.caa@confagricoltura.it 

Validi anche come dati di contatto D.P.O.. 

L'elenco dei Responsabili del trattamento (ove nominati) è disponibile presso la sede della C.A.A. 

CONFAGRICOLTURA TOSCANA S.R.L. facendo richiesta informale, anche via email. 

 

___________, lì ____/____/_______ 

 

Il Titolare del trattamento dei dati 

 

 

 

____________________________________ 
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Il / la sottoscritto / a interessato / a Signor / a _________________________, nato / a a  

_________________________ il ___/___/______, Titolare / Amministratore della ditta -

_________________________con la firma apposta in calce alla presente 

 

DICHIARA 
 

di aver ricevuto da C.A.A. CONFAGRICOLTURA TOSCANA S.R.L. l'informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, unitamente a copia degli art. 15, 16, 17 e 18, del  medesimo 

accettandone e comprendendone il contenuto ed esprime il proprio CONSENSO al trattamento dei 

propri dati personali per le finalità ivi riportate. 

 

In fede, 

 

____________, lì ____/____/_______ 

______________________________ 

                                                       Firma  

 

 

 
 


