INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018
La MOF Spa Consortile, Società di Gestione del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi, con sede legale in Viale Piemonte 1, Fondi (LT),
P.IVA 01704320595, in qualità di soggetto Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR)
e del Codice della Privacy così come modificato dal D.lgs. 101/2018, che i Suoi dati saranno trattati con le seguenti finalità e modalità:
1. Finalità del trattamento
I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Esercizio delle attività relative alla gestione del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi – MOF, comprese tutte le attività
comunque strumentali ed utili a detta gestione; in particolare, rientrano in tali attività anche quelle di monitoraggio dell’affidabilità
commerciale dei frequentatori del Centro compiute ai fini esclusivi di garanzia del credito degli Operatori Commerciali;
Rilascio delle tessere di accesso e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di attività commerciali all’interno del Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi;
Adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere;
Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti anche interni del Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi o da disposizioni dell’Autorità di vigilanza e controllo;
Esercizio dei diritti del Titolare, ivi compresa la difesa in giudizio.
2. Conferimento dei dati
Le comunichiamo che Lei è libero di conferire o meno i Suoi dati personali per le finalità sopracitate. Tuttavia, è nostro obbligo informarla
che il Suo eventuale rifiuto a tale conferimento comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità indicate al punto 1.
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici esclusivamente per le
finalità di cui al punto 1. e con le modalità previste dalla normativa vigente al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Conformemente alle finalità di cui al punto 1., inoltre, i dati personali dei frequentatori acquirenti del Centro Agroalimentare all’ingrosso
di Fondi sono utilizzati nell’ambito dell’Osservatorio Statistico per la protezione dei crediti.
Nell’ambito delle attività di gestione di cui al punto 1. la MOF spa, per consentire l’ingresso e l’uscita dei mezzi di trasporto convenzionati,
utilizza dispositivi TAG veicolari con tecnologia di identificazione in radiofrequenza (RFID).
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente designati dal Titolare che operano
presso la sede legale dello stesso in qualità di responsabili o in qualità di incaricati autorizzati.
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto 1. e per il tempo
strettamente necessario all’adempimento di obblighi di legge, regolamentari ovvero delle disposizioni impartite da Autorità di vigilanza
e controllo.
Al termine del periodo di conservazione i dati da Lei conferiti saranno cancellati ovvero resi anonimi.
Si informa che il sito www.mof.it utilizza cookies per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l‘utenza che visiona le pagine del
sito, come meglio dettagliato nell’informativa estesa sull’utilizzo dei cookies consultabile sul sito.
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
I dati forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1. a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli
obblighi di legge e di contratto. A tale scopo i dati potranno essere comunicati a società o a professionisti esterni della cui collaborazione
il Titolare potrà giovarsi per le finalità indicate nella presente informativa.
I Suoi dati non saranno diffusi, messi a disposizione o dati in consultazione in alcuna forma a soggetti diversi da quelli indicati al
precedente comma o a soggetti indeterminati.
I suoi dati non verranno trasferiti a un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale.
5. Diritti dell’interessato
Nel pieno rispetto della normativa vigente, La informiamo che Lei ha diritto:
a conoscere l’esistenza di dati personali che La riguardano, che devono essere messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
a conoscere l’origine dei dati che La riguardano;
a conoscere le finalità e le modalità del trattamento;
a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
a conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;
a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
all’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che La riguardano;
alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che La riguardano, il cui trattamento non
fosse stato correttamente autorizzato;
di esercitare il diritto all’oblio;
ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione commerciale;
di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato in cui risiede ogni qual volta ritenga che i propri dati vengano trattati in
violazione al Regolamento.
6. Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la MOF Spa Consortile, con sede legale in Viale Piemonte 1, Fondi (LT), P.IVA
01704320595, alla quale potrà rivolgersi scrivendo all’indirizzo email segreteria@mof.it

