
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR 

Con la seguente Informativa, Aster srl informa che con la stipula del Contratto, l’Utente dichiara formalmente 

di essere stato debitamente ed adeguatamente informato dal Fornitore (Aster srl), in piena conformità a quanto 

previsto dall’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, che, con riferimento ai dati personali acquisiti o 

che verranno acquisiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anagrafici, fiscali, nominativi, contabili, etc.) in 

relazione ai rapporti contrattuali intercorsi/intercorrenti con l’Utente od a quelli che potranno essere intrattenuti 

in futuro: 

a) il Fornitore si impegna ad effettuare il trattamento dei dati in modo lecito, corretto e trasparente nei 

confronti dell’interessato, così come prescritto all’articolo 5 del Regolamento; 

b) i dati sono di proprietà all’Utente ed il trattamento dei dati avviene previo consenso dell’interessato ai 

soli fini dell’adempimento del Contratto; 

c) il trattamento dei dati da parte del Fornitore avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

e potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità 

riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, per verifiche e valutazioni sulle risultanze 

e sull’andamento del rapporto, nonché sui rischi ad esso connessi (ossia, a mero titolo d’esempio: 

veridicità dei dati forniti, solvibilità anche in corso di rapporto, etc.), per adempimenti di legge e/o di 

disposizioni di organi pubblici, per attività di promozione dei prodotti del Fornitore e per finalità 

informative (ad esempio news letter), commerciali e/o di marketing anche attraverso l’uso delle 

coordinate di posta elettronica dell’Utente; 

d) il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe 

determinare difficoltà nella conclusione (in via esemplificativa, i dati identificativi dell’Utente, il Codice 

Fiscale, la Partita IVA, ecc.), esecuzione e gestione (e cioè ad es.: i dati relativi al c/c bancario 

dell’Utente, alle attività dell’Utente, i nominativi e poteri dei Rappresentanti legali dell’Utente i dati a 

carattere patrimoniale, finanziario o economico in genere, ecc.) del Contratto; 

e) i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati per lo svolgimento di alcune attività, tali attività 

includono anche l’elaborazione dei dati per il raggiungimento delle finalità contrattuali; a società 

specializzate in attività di organizzazione di convegni, amministrazione, telemarketing, per la 

promozione dei prodotti del Fornitore, per effettuare attività specifiche, sempre inerenti 

all’espletamento del rapporto, attraverso contratti di outsourcing, gestione del credito ed a tutti i 

soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge e/o contrattuali. Un elenco di 

tali soggetti, aggiornato periodicamente, è disponibile presso la sede del Fornitore e potrà essere 

inviato a semplice richiesta; la ragione sociale dell’Utente potrà essere diffusa attraverso il sito internet 

del Fornitore oppure a mezzo stampa per finalità di promozione dei prodotti e/o servizi del Fornitore. 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, comunque in via confidenziale, ai soggetti che 

forniscono, a loro volta, il Fornitore ed essere trasferiti alle sedi degli stessi al fine di effettuare analisi 

di mercato, pianificare i processi di vendita e di rilevazione delle attività svolte da parte del canale 

indiretto. Questi soggetti, effettuando il trattamento dei dati personali come indicato precedentemente, 

quindi in modo differente ed estraneo rispetto al trattamento effettuato dal Fornitore, agiscono a tutti 

gli effetti in qualità di Titolari;  

f) i dati saranno comunicati a società controllate e/o collegate al Fornitore;  

g) i dati saranno altresì comunicati a Pubbliche Amministrazioni, Società di revisione ed a tutti i soggetti 

ai quali la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge e/o contrattuali; potranno venire a 

conoscenza dei dati dell’Utente il Responsabile ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla 

gestione del Contratto; 

h) il trasferimento dei dati di cui ai commi precedenti non avverrà presso organizzazioni con sedi 

all’estero (extra UE); 

i) sarà cura del Fornitore comunicare al Cliente i dati della figura del DPO (Data Protection Officer) 

qualora venisse nominato; 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, il Fornitore comunica di seguito informazioni 

aggiuntive di cui all’art. 13, paragrafo 2 del Reg (UE) 2016/679: 



 

a) i dati dell’Utente vengono conservati per un periodo di tempo definito dall’esistenza del Contratto 

stesso, vale a dire fino alla cessazione del rapporto che determina le finalità del trattamento (Contratto 

di adesione alla certificazione biologica); 

b) l’Utente potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 

aggiornare, rettificare, cancellare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento (compreso 

il diritto alla portabilità dei dati). In particolare, l’Utente potrà opporsi in ogni momento al trattamento 

delle sue coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Il titolare del trattamento 

è il Fornitore (Aster srl), con sede indicata nel Contratto; 

c) l’Utente potrà altresì revocare il consenso al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento, previa 

comunicazione al Fornitore (Aster srl), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

d) l’Utente ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione fondata unicamente sul trattamento 

automatizzato basato sui propri dati forniti (la cosiddetta profilazione), che produca effetti giuridici che 

lo riguardano o che incida in modo analogo sulla sua persona; 

e) in riferimento alle modalità di trattamento dei propri dati, risulta in capo all’Utente il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

f) qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 

da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità. 

 

 

Forlì, 01/08/2019 


