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Informativa Privacy trattamento dati 
Documento informativo articolo 13 e 14 Reg. UE 2016/679- GDPR 

Informativa per trattamento di dati personali 

 

Chi è il titolare del 

trattamento? 

CAA A I C  S E R V I C E S  s.r.l. Via 

R. Wenner, 5 7 -  8 4 1 3 1 - S a l e r n o  di 

seguito anche CAA 

Telefono: 089302129 

e-mail: info@caaaicservices.it 

Chi è il responsabile della 

protezione dei dati? 
DPO esterno e-mail: dpo@caaaicservices.it 

Chi sono i destinatari dei dati 

raccolti? 

responsabili esterni del trattamento ed 

eventuali ulteriori titolari 
 AGEA, SIAN, Organismi pagatori regionali, Regioni, Enti pubblici, 

Autorità di controllo e pagamento 

 società o Enti che operano per la redazione e predisposizione di 

statistiche di valutazione e analisi 

 professionisti e consulenti 

 centri di coordinamento a cui il CAA aderisce 

 enti di certificazione 

 società cooperative, associazioni di prodotto, relativamente ai dati 

degli associati 

 strutture Confederazione Agricola ed Agroalimentare – AGRI, 

organizzazioni costituenti, nonché enti, società, associazioni 

promosse e/o collegate e/o collaterali alle stesse 

 strutture di Aic, nonché enti, società, associazioni da essa promosse 

e/o collegate e/o collaterali relativamente ai dati degli associati 

 amministrazione finanziaria e/o enti pubblici 

 consulenti esterni in materia contabile, fiscale e legale 

 società di assicurazione 
 provider servizi informatici 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati: Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano sono: 

per l’esecuzione e la gestione del servizio 

richiesto dall’utente 
 attività preordinate alla gestione del 

rapporto dall’instaurazione alla sua definizione 

quali a titolo di esempio: la costituzione del 

fascicolo del produttore, la presentazione di 

specifiche domande di aiuto e/o per ottenere 

certificazioni, l’inserimento dei dati nel SIAN e 

nei portali della pubblica amministrazione,

 altri adempimenti amministrativi. 

 adempimento di attività statutarie 

o nome, cognome * 

o codice fiscale/p.iva * 

o luogo e data di nascita * 

o indirizzo fisico e telematico * 

o numero di telefono fisso e/o mobile * 

o derivanti dallo stato di famiglia* 

o stato di salute di salute 

o relativi al luogo lavorativo/azienda ove presti la tua 

attività lavorativa * 

o relativi ai dati tecnici/economici/strutturali dell’impresa, 

indispensabili per l’espletamento dei servizi/pratiche da 

te richiesti* 

o relativi all’IBAN personale e dell’impresa agricola 

rappresentata* 

o  in via eventuale, se necessari allo svolgimento dei 

servizi/pratiche da te richiesti, i dati relativi a condanne 

penali, reati, documentazione antimafia, di cui all’art. 10 

del GDPR (“giudiziari”). Inoltre, detti dati possono 

afferire anche ad eventuali conviventi, soci e a tutti gli 

altri soggetti indicati dalla normativa ai fini del rilascio 

della documentazione antimafia necessaria per 

l’effettuazione di taluni pagamenti. * 

o la tua adesione a sindacati * 

o account social media 

per l’archiviazione e la conservazione  mandato/delega per tutta la sua durata 

 adempimento di obblighi conseguenti al 

rapporto instaurato, quali quelli fiscali e/o 

amministrativi/contabili/ tecnici e 

dell’impresa nonché all’esercizio dei 

diritti derivanti dal rapporto 

o nome, cognome * 

o codice fiscale, partita iva * 

o indirizzi e recapiti fisici e telematici * 

o dati fiscali, amministrativi/contabili, tecnici/economici 

ed aziendali * 

Per l’invio di comunicazioni di natura  tuo specifico consenso o nome, cognome * 

mailto:info@caaaicservices.it
mailto:dpo@caaaicservices.it


promozionale dei servizi/attività della 

società CAA Aic Services  Srl, della AIC, 

dell’AGRI e delle sue organizzazioni 

costituenti, e della AIC, per ricerche di 

mercato, socio-economiche e analisi 

statistiche 

  
o indirizzo fisico e telematico* 

o numero di telefono fisso e/o mobile * 

o codice fiscale, partita iva * 

per la comunicazione a terzi (alle strutture 

AIC, AGRI e organizzazioni costituenti, 

AIC nonché enti, società, associazioni 

promosse e/o collegate e/o collaterali alla 

AIC, all’AGRI e organizzazioni 

costituenti, per la promozione di 
servizi/attività 

 tuo specifico consenso o nome, cognome * 

o indirizzo fisico e telematico * 

o numero di telefono fisso e/o mobile * 

o codice fiscale, partita iva * 

per l’adempimento 

sicurezza informatica 

degli obblighi di  adempimento di obblighi discendenti dal 

rapporto instaurato 

 legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi e destinatari 

o indirizzo di posta elettronica 

o log di accesso a piattaforme dedicate 

 

 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

altri titolari del trattamento, es.: le strutture dell’AIC Associazione Italiana Coltivatori e dell’AGRI (nazionali, regionali, interregionali e territoriali), 

organizzazioni costituenti, nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alle stesse e/o a loro federazioni 

elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale 

soggetti terzi, convenzionati/contrattualizzati a ciò delegati dal CAA Aic Services S.r.l. 

provider servizi informatici 

 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal CAA Aic Services S.r.l. e indicati con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta 

l’impossibilità per il CAA di dar seguito alle attività relative al trattamento principale. 
 

Il CAA Aic Services S.r.l. ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 

e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link caa.aic services. com oppure contattaci presso la sede legale Via R. Wenner, 57  

84131 Salerno Tel. 089302129, e-mail all’indirizzo: info@caaaicservices.it. 
 

Prestazione del consenso 
 

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il CAA Aic Services S.r.l. ti chiede se presti il consenso al trattamento secondo le modalità 

sopra previste per ricerche di mercato, socio-economiche, analisi statistiche e l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività forniti dal 

CAA, dall’AIC, dall’AGRI e sue costituenti 
 

presto il consenso non presto il consenso 
 

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il CAA Aic services S.r.l. ti chiede se presti il consenso al trattamento secondo le modalità 

previste, ivi comprese analisi statistiche e la comunicazione a terzi, dei tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi/attività 

specifici dei terzi enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali all’UGC, alla Terra Viva, all’AGRI e sue organizzazioni costituenti, alla CISL 

e/o Federazioni CISL 
 

presto il consenso non presto il consenso 

 
Io sottoscritto  nato a  

il  C.F.:  residente in  

C.A.P.  comune di  anche in qualità di rappresentante 

dell'azienda  P.I.V.A.:  

 

  , / /20 firma   

Dati fiscali, amministrativi/contabili, catastali, strutturali e dell’impresa, iscrizione ad albi e registri 

Informazioni relative alla partecipazione associativa e/o alla carica elettiva 

Dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate) 

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te? 

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi, 

regolamenti e convenzioni con Organismi Pagatori, Regioni ed altri enti pubblici. Fatti salvi i termini temporali indicati sopra, nell'ambito delle diverse finalità 

di trattamento previste dal CAA, i Suoi dati saranno conservati, se non diversamente previsto da norme applicabili o da atti di autorità competenti, per un 

termine decennale dall'ultimo trattamento effettuato ossia l'ultima attività pertinente relativamente ai dati quale ad esempio la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, il raffronto o 

l'interconnessione o la limitazione. 

Durata del trattamento 

mailto:segreteria@caadegliagricoltori.it.

