INFORMATIVA PRIVACY – UE 2016/679
CONCESSIONARI del Centro Alimentare Polivalente di Firenze
La presente informativa contiene le informazioni richieste dall’art. 13 del regolamento UE
2016/679 (di seguito “GDPR”) in merito alla tutela del trattamento dei dati personali; restano salvi
eventuali modifiche e/o adempimenti che si rendessero necessari per l’armonizzazione della
normativa nazionale alle disposizioni UE, nonché interventi legislativi, europei o nazionali, e/o
provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla pubblicazione della presente informativa.
1. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali riguardanti i Concessionari del Centro Alimentare Polivalente di Firenze saranno
trattati per le seguenti finalità:
a) assolvimento di obblighi contrattuali e/o precontrattuali (art. 6.1.b GDPR) finalizzati al
compimento di obblighi amministrativi e fiscali derivanti dalla gestione economica e
normativa del rapporto di concessione in essere;
b) adempimenti derivanti da obblighi di legge e richieste delle Autorità;
c) attività di marketing e promozione istituzionale delle attività del Centro Alimentare
Polivalente;
d) pubblicazione dei dati identificativi all’interno del sito internet istituzionale www.mercafit.it
allo scopo di dare visibilità all’attività svolta all’interno del C.A.P.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio in quanto necessario
al loro assolvimento, in difetto non sarà pertanto possibile realizzarle in tutto o in parte; il
trattamento di cui alle lettera c) e d) necessita invece di consenso esplicito.
Qualora avessimo precedentemente acquisito il suo espresso e specifico consenso, lo stesso potrà
essere revocato in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@mercafir.it.
Non vi sono processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e potrà essere
effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli in
modo esatto; è inoltre previsto il ricorso a misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la
sicurezza e la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentale.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dai Responsabili nominati e dalle persone fisiche
autorizzate e adeguatamente formate.
3. COMUNICAZIONE
I dati personali potranno essere comunicati a terzi solo nei limiti strettamente necessari per le
finalità di cui al punto 1 lettere a) e b) della presente informativa.
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4. I SOGGETTI
Titolare del trattamento

Categorie di interessati
Responsabile della protezione dei dati (RPD)

MERCAFIR SCPA
nella persona del suo presidente pro-tempore
Piazza E. Artom n. 12 - 50127 Firenze
E-mail: privacy@mercafir.it
Concessionari
del
Centro
Alimentare
Polivalente di Firenze
E-mail: privacyofficer@bigazzi.it
PEC: webstaff@pec-legal.it

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento
delle specifiche finalità, in particolare:
 Per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 1, per il tempo necessario
all’adempimento degli obblighi contrattuali e, comunque, non oltre dieci anni dalla raccolta
dei dati necessari all’assolvimento degli obblighi normativi.
 Per le finalità indicate alla lettera c) del punto 1, per ventiquattro mesi dal rilascio del
consenso al trattamento; ciascun utente potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento cliccando sullo specifico link posto sul pedice della comunicazione inviata in
formato elettronico oppure inviando una e-mail a privacy@mercafir.it.
 Per le finalità indicate alla lettera d) del punto 1, per ventiquattro mesi dal rilascio del
consenso al trattamento; ciascun utente potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento inviando una e-mail a privacy@mercafir.it.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 13 GDPR)
Diritto di accesso (art.15 GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali.
Diritto di rettifica e cancellazione (artt.16-17 GDPR): l’interessato ha il diritto di richiedere la
rettifica e la cancellazione dei dati personali che non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR): l’interessato ha il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento dei propri dati quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 GPDR.
Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR): l’interessato ha il diritto di ricevere in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
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Diritto di opposizione (art.21 GDPR): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano basati
sulla condizione di liceità del legittimo interesse pubblico e dell’esercizio di pubblici poteri.
Diritto di revoca del consenso: l’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei
suoi dati in qualsiasi momento, ferma restando la liceità del trattamento basata sul consenso
formulato antecedentemente alla revoca.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti di Mercafir scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@mercafir.it.
L’esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR.

FORMULA DEL CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il sottoscritto (nome, cognome) __________________________________________, titolare della
ditta ________________________________, presa visione del contenuto dell’informativa
rilasciata ai sensi dell’art 13 del GDPR, autorizza MERCAFIR SCpA:


al trattamento dei dati personali per l’attività di marketing e promozione istituzionale delle
attività del Centro Alimentare Polivalente (lettera c del punto 1)
□ Acconsento



□ Non Acconsento

al trattamento dei dati personali per la pubblicazione dei dati identificativi all’interno del
sito internet istituzionale www.mercafit.it allo scopo di dare visibilità all’attività svolta
all’interno del C.A.P. (lettera d del punto 1).
□ Acconsento

Data _______________________

□ Non Acconsento

Firma ___________________________
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