POLICY AZIENDALE SULLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI
In conformità con il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, la società Tecnoalimenti S.C.p.A. in qualità di titolare del
trattamento informa quanto segue:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, codice fiscale, matricola aziendale, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) presenti presso il Titolare o da Lei comunicati in occasione della partecipazione a progetti di ricerca e innovazione,
all’agenda di ricerca dei soci, alla fornitura di servizi, alla registrazione al sito www.tecnoalimenti.com, a convegni,
seminari, webinar o ad altri eventi.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per mezzo di operazioni standard cartacee e elettroniche:
A) senza il Suo consenso espresso per le seguenti Finalità di Servizio:
• permetterle di fruire dei Servizi eventualmente da Lei richiesti: quali attività di ricerca, project management o di
rendicontazione da Lei affidataci con contratto specifico o a Lei erogati perché facenti parte del ruolo ufficiale del
Titolare in un progetto di ricerca e innovazione (p. es. coordinatore, capofila, ecc); dialogare con i referenti delle
organizzazioni socie del Titolare e non socie facenti parte della rete relazionale del Titolare; gestire e mantenere il
Sito; processare una richiesta di contatto; prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
B) Solo previo Suo consenso o non dissenso, per le seguenti Altre Finalità:
• inviarle via e-mail informative sul mondo della ricerca e innovazione agroalimentare, newsletter e/o inviti ad eventi.
3. Tempo e modalità di conservazione dei dati trattati
Il Titolare conserverà i Suoi dati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi. I Suoi dati non verranno
diffusi. I Suoi dati saranno conservati su server ubicati in Italia e su provider di società terze (es. Google).
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire
l’erogazione degli studi, della ricerca e dei servizi di cui all’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Potrà quindi decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere via e-mail inviti
ad eventi. In ogni caso continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
5. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati.
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@tecnoalimenti.com o una
raccomandata a.r. a Tecnoalimenti S.C.p.A., Via G. Fara 39, 20124 Milano.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, ricorrendone i presupposti, Lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
6. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Tecnoalimenti S.C.p.A., con sede legale in Via Gustavo Fara 39, 20124 Milano (MI), P.IVA
13149660154 (“Titolare”) segreteria@tecnoalimenti.com
Ultimo aggiornamento in data 24 maggio 2018.
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