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ALLEGATO 5
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG.TO UE 2016/679) DELL’ISCRITTO
ALLA COPERTURA MUTUALISTICA DEL FONDO AGROvsCOVID-19

Gentile Iscritto/a,
l’impresa agricola con la quale collabora (il “Socio”) ha intenzione di attivare sulla Sua persona la Copertura Mutualistica
prevista dal Fondo Mutualistico AGROvsCOVID-19 (il “Fondo”), di cui l’Associazione Nazionale Condifesa Italiani (“Asnacodi”) è Soggetto Gestore.
Con presente vogliamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali effettuato a tale scopo e per l’eventuale gestione
della relativa pratica di compensazione.
Informazioni sui Contitolari del trattamento. L’Associazione Nazionale Condifesa Italiani (“Asnacodi”) – con sede in
Roma, Via Bergamo n. 3 – e i Consorzi di Difesa operanti sul territorio nazionale (“Condifesa”) a essa associati agiscono
come Contitolari del trattamento, giusti specifici accordi di contitolarità. Per esercitare i sotto specificati diritti previsti dalla
normativa La preghiamo di inviare una e-mail alla seguente casella di posta: agrovscovid19@asnacodi.it.
Il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità può essere richiesto dagli interessati scrivendo all’indirizzo e-mail suindicato.
Il Socio che ha richiesto l’adesione al Fondo inserendo i Suoi dati personali nell’ambito della Domanda di Iscrizione prevista
dal Regolamento del Fondo mantiene il ruolo di autonomo titolare del trattamento nei Suoi confronti.
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, etc.) verranno trattati per
attivare la Copertura Mutualistica richiesta dal Socio Iscritto per la tutela dell’azienda agraria dai rischi patrimoniali derivanti da un Evento COVID-19 e, in caso di realizzazione dell’Evento, per gestire la pratica di compensazione in occasione
della quale sarà necessario acquisire documenti E informazioni riferite al suo stato di salute, trattando dunque anche dati
personali particolari.
Per entrambe le finalità (attivazione della Copertura Mutualistica e successiva gestione della compensazione) viene richiesto il suo facoltativo consenso che, qualora non venga conferito, determinerà l’impossibilità di ricevere e trattare dati
personali che la riguardano
Comunicazione dei dati (Destinatari). I Suoi dati potranno essere comunicati a (a) soggetti individuati come consulenti
(ad esempio legali, fiscali, etc.) fornitori di servizi informatici o che si occupano della gestione e manutenzione di software,
applicativi, piattaforme etc., che hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono stati nominati “Responsabili
del trattamento” (b) soggetti autonomi E indipendenti come istituti bancari Pubbliche Autorità E Amministrazioni, soggetti
competenti alla vigilanza nel settore degli enti senza scopo di lucro, etc. La base giuridica della comunicazione è l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi che ricadono sui Contitolari del trattamento e/o sul Socio Iscritto, nonché
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo. Resta inteso che comunicheremo ai Destinatari
unicamente i dati necessari per poter adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile l’anonimizzazione dei dati. I
dati da Lei forniti non verranno diffusi senza il Suo specifico e preventivo consenso.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti
verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei
che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di
protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Le informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la durata
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dell’adesione al Fondo da parte del Socio iscritto e in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile
e fiscale che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori.
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiedere in qualsiasi momento e senza formalità
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro
trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento.
Le è possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali laddove reputi che i Suoi
dati siano stati trattati illegittimamente.

Consenso

Io sottoscritto/a 									 conferisco il mio libero e
facoltativo consenso al trattamento dei miei dati personali (ivi compresi quelli particolari) per le descritte finalità di attivazione della Copertura Mutualistica ed eventuale conseguente procedura di compensazione a beneficio del Socio Iscritto.
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