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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

 
Desideriamo informarLa che il D. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) viene parzialmente modificato dal Regolamento Europeo 2016/679 (in vigore 

dal 25 maggio 2018) e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e die Suoi diritti. 

Nel caso in cui all’utilizzo dei dati in oggetto, Le ricordiamo che ai sensi del Regolamento EU, 

potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento mediante l’invio della e-mail al responsabile 

del trattamento dati a questo indirizzo mail: info@vivairicciwalter.it. 

Potrà inoltre esercitare tutti i diritti di cui agli art. 16-20 Sez.3 del Regolamento EU. 

Responsabile del trattamento dei dati per l’Az. Agr. Vivai Ricci Walter Via a 

Palù,7(Calavino),38076 Madruzzo (TN) è il titolare dell’azienda Walter Ricci la cui email è 

info@vivairicciwalter.it 

Ai sensi dell’articolo 12 e dell’a rt.13 del Regolamento EU 2016/279, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti saranno custoditi in forma cartacea e informatica e verranno trattati dall’Az. 

Agr. Vivai Ricci Walter con sede in Via a Palù 7 (Calavino) 38076 Madruzzo (Tn) e Coldiretti 

sezione T.A.A.  Via Kufstein,2 Loc. Spini di Gardolo 38121 Trento. 

2. IL trattamento sarà effettuato da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la 

supervisione e responsabilità dell’Az.Agr. Vivai Ricci Walter e il sindacato che opera per esso 

Coldiretti sezione T.A.A., con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici, tematici. I dati 

fino a richiesta formale di cancellazione, saranno conservati nell’archivio della sede aziendale e 

nello stesso stabile del sindacato. 

3. Il conferimento dei dati, necessari per l’emissione delle fatture è obbligatorio. Il rifiuto di 

fornire tali dati comporta l’impossibilità a ritiro della merce acquistata. 

4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti riferendosi al Titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 15 del Regolamento EU 201/679. 

Con la suddetta, la informiamo che potrà ricevere materiale pubblicitario.  
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