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IN FORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 relatvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e
modalità del trattamento: Istituto Regionale per la floricoltura- via Carducci n.12 Sanremo (IM), Cap 18038, tel.0184-535149
fax 0184-542111, posta elettronica certificata amministrazione@pec.regflor.it sito web: www.regflor.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Istituto Regionale per la floricoltura- via Carducci n.12 Sanremo (IM), Cap 18038, a cui è possibile
fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno
del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
Tel.: 0184-535149, e-mail irf@regflor.it , PEC amministrazione@pec.regflor.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento sono finalità amministrative-contabili connesse all’esecuzione del contrato di incarico/affidamento servizio/fornitura di
beni/partecipazione ad eventi, fiere e workshop.
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contrato di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso (come espresso all’art.6 comma 1 punto b del RGPD). L’esecuzione del contratto prevede il trasferimento fuori della
Comunità Europea dei dati (art.49 comma 1 punto b del RGPD). Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l’esecuzione del
predetto contratto: il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere all’esecuzione dello stesso.
DESTINATARI DEI DATI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:
Istituto Regionale per la floricoltura- via Carducci n.12 Sanremo (IM), Cap 18038, tel.0184-535149
fax 0184-542111, posta elettronica ceritficata amministrazione@pec.regflor.it sito web: www.regflor.it , quale Responsabile del Trattamento
incaricato della manutenzione del sistema informaitvo.
Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Istituto Regionale per la floricoltura per adempiere alla normative vigente e agli
obblighi contratuali con l’interessato.

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
a)
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato all’esecuzione del contratto. Oltre tale termine i dati potranno
essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.
b)
L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati,
rivolgendosi al Titolare all’indirizzo sopra riportato.
c)
L’interessato non ha dirito di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base del contratto con l’interessato.
d)
L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
e)
La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l’interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l’impossibilità a
concludere il contrato.
f)
L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:
archiviazione storica
statistche
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informatva potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione
più aggiornata.
ULTIMO AGGIORNAMENTO
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