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Informativa per il trattamento dei dati personali agli associati ed ai frequentatori A.G.E.R., ed ai fruitori dei servizi 

dell’Associazione 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del  

Regolamento Europeo UE 2016/679 

 

In osservanza a quanto prescritto dal Regolamento Europeo UE 2016/679, ed inconformità al D.Lgs.196/2003 come modificato 

dal D.Lgs.101/2018, siamo a fornirVi le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Vostri dati 

personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento.  

 

Finalità del trattamento  
Il trattamento dei Vostri dati ha luogo per le seguenti finalità:  

 

SOCI: 

a. Adempimento dei mandati statutari dell’Associazione, ivi compresi: 

o  Quelli inerenti i Regolamenti della Borsa Merci di Bologna, e quelli obbligatori per la gestione 

dell’Associazione, delle iscrizioni, delle elezioni e degli organi societari; 

o Quelli inerenti le comunicazioni di informazione e di aggiornamento dei listini della Borsa Merci, dei 

seminari e di ogni attività legata ai compiti statutari dell’Associazione 

b. Pubblicazione del nominativo delle aziende associate sul nostro sito e/o diffusione al di fuori dell’associazione (su base 

volontaria) 

SOCI E FREQUENTATORI 

c. : Adempimento degli scopi e delle finalità previste dai Regolamenti della Borsa Merci di Bologna, obbligazioni 

contrattuali, tenuta delle scritture obbligatorie per legge nell’ambito civilistico, contabile e fiscale, indagini statistiche 

interne, organizzazione del lavoro interno.  

d. Adempimento ad eventuali richieste di arbitrato ed alle conseguenti attività 

FRUITORI DI SERVIZI 

e. Utilizzo dei servizi di laboratorio e di consulenza dell’Associazione Granaria Emiliana Romagnola 

f. Comunicazioni di informazione e di aggiornamento dei listini della Borsa Merci,  

g. Comunicazioni dei seminari, dei corsi, degli incontri e di ogni attività legata agli interessi statutari e di mandato 

dell’Associazione Granaria 

 

Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 

appositamente incaricati.  

 

Ambito di conservazione, comunicazione e diffusione  
I Vostri dati potranno essere comunicati, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità 

sopra enunciate, alle seguenti categorie di soggetti:  

• Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi 

amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità 

di recupero credito;  

• Enti e professionisti legati ad indagini statistiche interne o di mercato 

• Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;  

• Banche, istituti finanziari, o altri soggetti, ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento 

dell’attività della nostra azienda in relazioneall’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei 

Vostri confronti.  

• Per i trattamenti di cui al punto b), ai visitatori del sito internet dell’Associazione 

• Per i trattamenti di cui al punto d), anche ad altri Associati che verranno indicati come “Arbitri” da parte di questa 

associazione; in questo trattamento potrà rendersi necessario il trattamento di dati giudiziari 

 

I Suoi dati saranno conservati nei nostri archivi, per tutta la durata del rapporto associativo, nonché successivamente alla 

cessazione dello stesso, limitatamente a quelli che la legge ci impone di conservare per un certo periodo di tempo, dopodiché 

verranno cancellati. 

 

Natura del conferimento  

• Il conferimento dei dati per i trattamenti a) e c) è obbligatorio in quanto necessario al fine di adempiere agli obblighi 

statutari, di legge e/o contrattuali, fiscali; il conferimento dei dati per il trattamento d) è obbligatorio se è stato richiesto 

il servizio di Arbitrato; il conferimento dei dati per il trattamento e) è obbligatorio se è stato richiesto uno dei servizi di 

laboratorio o di consulenza dell’AGER 
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• Il titolare rende noto che l’eventuale non conferimento, o conferimento errato, di una delle informazioni obbligatorie, 

compresi i dati giudiziari per il trattamento d), ha come conseguenze emergenti:  

o L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti statutari e/o contrattuali o di 

mandato per cui esso sia eseguito, o ai servizi richiesti all’Associazione;  

o La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.  

• Il conferimento dei dati per il trattamento b) è facoltativo, e sarà una libera iniziativa di ogni associato effettuare 

un’iscrizione volontaria a questa iniziativa, con la possibilità in ogni momento di effettuare una cancellazione 

• Il conferimento dei dati per il trattamento f) ed g) è facoltativo, e sarà una libera iniziativa di ogni associato effettuare 

una specifica richiesta di queste iniziative, con la possibilità in ogni momento di effettuare una cancellazione 

 

In ogni caso i Suoi dati non saranno soggetti a processi decisionali basati su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, e 

non saranno trasmessi all’estero. 

 

Diritti dell’Interessato 
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di conoscere quali sono i 

suoi dati e di come loro sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del trattamento e/o 

la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità ed opporsi al loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo 

Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.  

 

Titolare dei Dati 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al 

Titolare del trattamento: Associazione Granaria Emiliana Romagnola, utilizzando l’indirizzo ager@sirbopec.org. 

 

 

 


