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CONSENSO 
 

Il Consorzio Olio Extravergine Seggiano DOP effettua trattamenti di dati personali 

nel pieno rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 

196/2003” (di seguito Codice).  

Ai sensi del Codice, il Consorzio Olio Extravergine Seggiano DOP in qualità di 

Titolare del trattamento, con la collaborazione di Serenella Marini, nominata 

Responsabile del Trattamento,  Le fornisce le informazioni, riguardanti l'utilizzo dei 

dati personali: 

 

A. I dati personali identificativi, eventualmente acquisiti, , saranno 

utilizzati nel rispetto della normativa vigente, per finalità di tipo gestionale e 

amministrativo, in conformità allo scopo della sua adesione al Consorzio e, 

comunque, per finalità connesse e/o strumentali alla stessa, escluso pertanto 

ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’“interessato”.   

B. I suoi dati potranno essere comunicati e diffusi tramite il sito del 

Consorzio, per motivi di informazione commerciali ai visitatori del sito, offerte 

di prodotti, pubblicità. Il consenso a tale trattamenti, è assolutamente libero e 

non obbligatorio. Il rifiuto a tale consenso non Le i diritti come socio del 

Consorzio. 

C. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai  

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

saranno trattati e conservati con strumenti informatici e con modalità  

cartacee.     

D. Il conferimento dei dati personali identificativi deve intendersi quale 

mera facoltà e  non obbligo, anche se, per quanto concerne i dati dei soci, i 

dati sono necessari all’esecuzione degli accordi di adesione.    

E. Il Titolare del Trattamento, il Consorzio Olio Extravergine Seggiano 

DOP, e il Responsabile del trattamento, Serenella Marini,  hanno redatto ed 

approntato un D.P.S. (Documento Programmatico della Sicurezza) nel quale 

sono descritte ed individuate le misure di sicurezza adottate per la sicurezza 

dei dati. 

 

 

Come da articolo 7 del Codice della privacy, potrà consultare, modificare, 

opporsi o far cancellare i Suoi dati o comunque esercitare tutti i diritti che Le sono 

riconosciuti dal Codice, scrivendo al Titolare del Trattamento. 

 

 

Firma per presa visione della informativa 

 


