STANDARD INFORMATIVA PRIVACY AZIENDE
Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

TRIVENETA CERTIFICAZIONI S.R.L. (di seguito Triveneta Certificazioni) desidera
informare coinvolte nella filiera delle Denominazioni Delle Venezie e Trevenezie (i cui
dati personali sono protetti ai sensi del Regolamento) o i loro delegati del fatto che i
dati personali (dati anagrafici, indirizzo e-mail, n. di telefono, carta d’identità) che li
riguardano, da loro liberamente rilasciati, al momento dell’incarico o della compilazione
della modulistica, saranno utilizzati per le seguenti finalità:
1) per l’esecuzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto attività di controllo
delle Denominazioni Delle Venezie e Trevenezie e ai conseguenti adempimenti
legali e contrattuali derivanti, anche di natura fiscale o contabile;
2) per la gestione ed esecuzione della sua richiesta mediante compilazione della
modulistica prevista per i processi di certificazione (presentazione reclamo,
ricorso, comunicazione di imbottigliamento/confezionamento, richiesta/delega al
ritiro/reso di contrassegni per la Dop Delle Venezie, comunicazione di coacervo,
comunicazione di dolcificazione, autodichiarazione enologo per dolcificazione,
richiesta prelievo per esame chimico-fisico ed organolettico e movimentazione di
cantina, autodichiarazioni di produzione);
3) per l’invio, tramite e-mail, di comunicazioni e informazioni riguardanti eventuali
servizi aggiuntivi di Triveneta Certificazioni comunque correlati alla certificazione
e ai controlli. In qualsiasi momento, il destinatario potrà interrompere il flusso di
tali comunicazioni avvalendosi dell’opzione “cancellami”, a piè della
comunicazione. In questo caso, l’indirizzo e-mail presente in anagrafica rimarrà
utilizzabile per le comunicazioni di servizio attinenti le attività di controllo.
I dati saranno gestiti dal personale amministrativo con mezzi elettronici e cartacei, in
qualità di Incaricato del trattamento, secondo modalità anche automatizzate
strumentali al perseguimento delle finalità indicate e da terzi opportunamente nominati
Responsabili esterni del Trattamento.
I dati aziendali e personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati dei soggetti della filiera potranno essere comunicati:
- per fini statistico-economici ai Consorzi di tutela delle Denominazioni che per
l’esercizio della loro funzione fanno richiesta di dati inerenti le loro attività
economiche (volumi di produzione anche su base individuale);
- per i fini sopra indicati e comunque connessi alla verifica del corretto operato di
Triveneta Certificazioni agli Organismi che la controllano, e ad altre Autorità
pubbliche in adempimento a obblighi di legge (Organismo di Accreditamento,
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
(ICQRF), Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, Regioni
e Camere di Commercio competenti).
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I dati inseriti in anagrafica potranno essere resi pubblici nei casi previsti dalla Legge e
nell’ambito di articoli di stampa o contesti di tipo informativo in cui Triveneta
Certificazioni rende note le denominazioni di alcuni clienti, salvo il loro diritto di opporsi.
I dati aziendali e personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità sopra descritte e comunque per tutta la durata della
prestazione, tenuto conto di un eventuale tempo aggiuntivo per la gestione di
contestazioni/procedimenti giudiziari/documentazione contabile non superiore ai 10
anni.
Titolare del trattamento è Triveneta Certificazioni Srl con sede legale in Piazza
Liberazione, 325, 35030 Vo (Pd). Le aziende e le persone collegate potranno ottenere
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo all’indirizzo del Titolare.
Le aziende e le persone collegate per avere chiarezza sulle operazioni indicate ed, in
particolare, per ottenere l’accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
e il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la
rettifica o l’integrazione, la portabilità, per opporsi al loro utilizzo ed esercitare gli altri
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, potranno effettuare richiesta a
Triveneta Certificazioni Srl, o contattare il Responsabile interno all’indirizzo e-mail
info@triveneta.wine. Qualora le aziende e le persone collegate ravvisassero una
violazione dei loro diritti potranno rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi
dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità
giudiziaria.
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