Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1 e 2, del
Regolamento (UE) 2016/679.
Premessa
Il Regolamento indicato nell'oggetto regola il trattamento dei dati personali ed impone
una serie di obblighi, in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti, al fine di
garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
Tra gli adempimenti da rispettare, nel caso di raccolta dati presso l'interessato, c'è quello
di informarLa in merito all'utilizzo che viene fatto dei dati che ci fornisce ed eventualmente,
quando se ne ravvisi l'obbligatorietà, quello di chiedere il Suo consenso informato, libero
ed esplicito all'espletamento delle relative operazioni.
Titolare del trattamento
CUCINA NOSTRA - APS
Associazione di Promozione Sociale
Via Valbusaga, 26 – 13011 Borgosesia (VC)
Presidente: Mary Rimola
email: info@cucinanostra.eu - Pec: cucinanostra2014@pec.it - telefono 377 6620415
Per Titolare del trattamento si intende la persona, fisica o giuridica, pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle Finalità, alle modalità del
Trattamento e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza.
Trattamento dei dati
Per trattamento dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di Dati personali, anche
se non registrati in una banca Dati.
Finalità del trattamento
Lo scopo di raccogliere i Suoi dati è strettamente legato alla necessità di registrarLa nel
libro dei soci così come previsto dalla normativa in materia di associazionismo.
Inoltre, detta registrazione è funzionale alle finalità che si è posta l'Associazione e cioè
quello di favorire la creazione di Microimprese Domestiche Alimentari.
Pertanto la raccolta e l'utilizzo dei suoi dati è necessario affinché l'Associazione possa
fornirLe una puntuale e corretta assistenza nel campo dell'igiene e sicurezza alimentare,
fiscale, gestionale amministrativa, aggiornamento della normativa, legale, di
rappresentanza al cospetto delle istituzioni, formazione e aggiornamento, di promozione
delle microimprese, il tutto anche attraverso servizi e consulenze di professionisti che
collaborano con l'Associazione.
Destinatari
I Suoi dati potranno essere trasmessi, per le necessità di cui sopra, ai consulenti
dell'Associazione nonché agli enti pubblici preposti ai controlli di igiene e sicurezza
alimentare,

registrazione dell'impresa, infine a enti e associazioni ai fini formativi e di aggiornamento
ed, eventualmente, qualora richiedesse il servizio, a laboratori di analisi.
Diritti
Periodo di conservazione dei dati:
I suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento
dell'incarico che ci ha dato, per l'assolvimento degli obblighi di legge in campo associativo,
nonché per quelli di carattere fiscale, comunque non oltre il termine di decadenza
dall'accertamento ai fini fiscali, ossia non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo a
quello in cui ci ha richiesto l'ultimo servizio o di pagamento del tesseramento associativo.
Accesso ai propri dati:
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali, nonché la loro
eventuale rettifica o la loro cancellazione o la limitazione del trattamento che la riguardano
o, ancora, di opporsi al loro trattamento.
Inoltre i dati che La riguardano sono di Sua esclusiva proprietà anche se conservati presso
i nostri archivi.
Reclami:
Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Comunicazione dei dati:
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per l'adempimento degli obblighi
contrattuali che Lei ci richiede dal momento che ci ha affida l'incarico.
Processo decisionale:
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato in quanto ogni decisione viene presa
dal Consiglio direttivo nelle sedute che settimanalmente si tengono presso la sede
dell'Associazione.
Qualora si decidesse di trattare ulteriormente i Suoi dati per una finalità diversa da quella
per cui sono stati raccolti, il Titolare avrà cura di informarLa preventivamente sull'ulteriore
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente al trattamento.

