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INFORMATIVA EX. ART. 13 D.LGS. 196/2003 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
           AI CLIENTI 

           FORNITORI 

 

Desideriamo informarla che il D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata,tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rendere possibile l’esecuzione e il corretto adempimento dei 
rapporti commerciali, adempimento agli obblighi contrattuali e agli obblighi di legge civilistici e fiscali, per la tenuta 
della contabilità, per la fatturazione, per la gestione del credito, per la gestione organizzativa e commerciale del 
contratto, per analisi statistiche interne, ricerche di mercato, per l’attività di marketing attraverso l’invio di materiale 
promozionale e pubblicitario, implementazione nei siti web www.demeter.it e www.demeteritalia.it o servizi analoghi 
al rapporto commerciale in essere. 
 

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, e vengono elaborati tramite il nostro sistema 
informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni o denunce, questo sia per 
i rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne le prestazioni a Lei fornite per gli anni precedenti. La 
conservazione dei documenti viene effettuata per la durata di dieci anni, prevista dal Codice Civile, salvo che prima di 
detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la 
documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico, precisando 
che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetti di «blocco» con sospensione di ogni 
trattamento. Tali dati vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il 
controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono. Resta inteso che verranno 
comunque rispettate le misure minime di sicurezza al sensi del Disciplinare Tecnico in materia di Misure minime di 
sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 

3) NATURA OBBLIGATORIA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI 
Sia il Vs. conferimento che il Vs. consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Vs. rifiuto comporterà 
l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed ad altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente 
le reciproche relazioni commerciali. 
 

4) SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 
I dati potranno essere comunicati a: 

• Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche 
relative al rapporto commerciale posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di 
sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 

• Istituti di credito per le operazione di incasso e di pagamento. 
• Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e fiscali previsti dalla legge. 
• Organi di Stato preposti a verifiche e controllo circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti 

dalla legge. 

• Enti pubblici e privati interessati al metodo biodinamico limitatamente ai dati che si riferiscono ai prodotti da 
Voi commercializzati nonché al luogo di produzione e ai dati relativi al soggetto produttore per la reperibilità 
del prodotto stesso (per organizzazione di fiere e/o pubblicità varia). 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per 
l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti. 



5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy (il cui testo è riportato di seguito), nei limiti ed alle condizioni previste 
dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

In particolare,potrete esercitare in qualsiasi momento il diritto di opposizione in tutto od in parte al trattamento in 
oggetto, mediante l’invio di una e- mail al seguente indirizzo info@demeter.it o l’invio di un telefax al n. 0521 776973. 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati professionali forniti direttamente o 
altrimenti acquisiti, potranno essere richieste all’ Ufficio Amministrativo, presso la sede dell’associazione. 
Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al 
momento della raccolta dei dati. 

ART. 7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: 

1) l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) dagli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio della Stato, di responsabili o incaricati; 

3) l’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il 

compimento di ricerche di mercato o per l’implementazione dei siti web indicati o di comunicazione 
commerciale. 

 
Il titolare del trattamento dei dati è DEMETER ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLA QUALITA’ 
BIODINAMICA IN ITALIA (Demeter Ass.ne Italia) - P. Iva 01651020347 Codice Fiscale 08351210151 nella 
persona del Legale Rappresentate pro tempore in carica. 
 
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta 
scritta all’Azienda DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA - STR. NAVIGLIA 11/A - 43026 PARMA 
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Il / la sottoscritto/a     acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo libero consenso affinché il Titolare e i 
Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione 
nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima. 
Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti « sensibili» nei limiti in cui sia 
strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto 
copia della presente informativa. 
Data       Timbro e firma leggibile del legale rappresentate 
 
________________________    _______________________________________ 


