
 

 

INFORMATIVA Fornitori di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI – Dati Personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale 
       

   

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dati è CONSORZIO PESCATORI DI 

GORO SOC COOP O.P., con sede legale in Via A.Brugnoli, 298 

44020, Goro (FE), nella persona del suo Legale Rappresentante      pro-

tempore, che potrà contattare per qualsiasi informazione tramite 

telefono: 0533 793111 o all’indirizzo e-mail: privacy@copego.it 

 
DATI DI CONTATTO 

 

RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DATI  

 

CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC COOP O.P. ha 

nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO- 

Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR. Il DPO 

è reperibile presso la sede del Titolare sopra indicata e via email 

all’indirizzo: ninopapani@globalprivacy.it 

 
DATI PERSONALI TRATTATI Dati anagrafici e di contatto dei Fornitori e loro referenti interni  

 
Finalità Del 

Trattamento  
Base 

Giuridica  

Modalità di Trattamento e 

Periodo Conservazione Dati  

Natura del 

Conferimento 

Trattamento necessario 

nell’ambito di un contratto,  

attività amministrativo e          
precontrattuali correlate. 

Condizioni di liceità 

ex art. 6 b) Reg. UE 

2016/679 per finalità 
contrattuali e  

precontrattuali 

Il trattamento dei Suoi dati personali è 

realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) GDPR I Suoi 
dati personali sono sottoposti a 

trattamento con il supporto dei 

seguenti mezzi: cartaceo (moduli di 
registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 

elettronico/informatico (software 

gestionali, contabili, ecc.) 
automatizzato. I Suoi dati verranno 

cancellati dopo 3 mesi dalla 

cessazione del contratto ed 

eventualmente conservati per 10 anni 
a fini amministrativo contabili salvo 

diverso obbligo di legge. 

Il conferimento dei dati per 

la conclusione del contratto 

è necessario al fine della 
stipula dello stesso tra le 

parti e al fine della gestione 

dell’adempimento di 
obblighi amministrativo 

contabili sempre rispetto 

a l  contratto in essere, il 
diniego del conferimento 

non consentirà la 

conclusione del contratto 

 CATEGORIE DEI DESTINATARI  
I dati non saranno oggetto di diffusione.  I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità 

di Titolari autonomi del trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche (art. 

29 GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine a finalità e modalità del trattamento. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie 

con sede in Italia: - soggetti esterni nominati art. 28, autorizzati/designati ai sensi dell’art. 29 GDPR quali soggetti 

incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni - Autorità competenti per adempimenti di obblighi 

di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, nei casi previsti. L’elenco di eventuali Responsabili del trattamento art. 

28 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@copego.it o agli altri recapiti sopra indicati. 

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE E GARANZIE 
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 ai sensi del GDPR 679/2016 rivolgendosi al 

Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@copego.it o ai contatti sopra indicati. Nel caso in cui ritenga che il 

trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro 

in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante 

Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
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