
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile iscritto, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al                 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che il Consorzio Apistico                 

Provinciale Pesaro e Urbino (in seguito Consorzio) con sede a Pesaro, via B. Buozzi 6, in qualità di Titolare, procederà al                     

trattamento dei suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di Interessato, che Lei stesso fornirà al                   

momento dell'iscrizione o che le verranno in seguito richiesti, oppure raccolti presso terzi o acquisiti da registri pubblici. 

La invitiamo quindi a leggere con attenzione la presente informativa, disponibile presso la nostra sede e sul nostro sito                   

internet http://www.consorzioapistico.pu.it/, prima di firmare il modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di                

consenso in esso riportate. 

Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è il Consorzio Apistico Provinciale Pesaro e Urbino. 

Dati del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) 
Indirizzo postale: Consorzio Apistico Provinciale Pesaro e Urbino - c.a. Referente interno DPO  

Via B. Buozzi 6 - 61121 Pesaro 
Telefono: 0721/3768043 
Indirizzo e-mail: consapipu@gmail.com 
Indirizzo PEC: consapipu@pec.it 

Finalità del trattamento 
I suoi dati personali vengono trattati nel rispetto delle leggi e per finalità strettamente legate e strumentali agli scopi                   

associativi. In particolare vengono trattati allo scopo di presentare presso i terzi (Istituzioni e soggetti di diritto pubblico                  

e privato) le istanze e le ragioni degli apicoltori iscritti al Consorzio, sia in forma singola che in forma aggregata. 

I Suoi dati personali sono altresì trattati per la partecipazione a bandi di finanziamento sia pubblici che privati ai quali il                     

Consorzio concorre, per il censimento nella Banca Dati Apistica presso il Sistema Informativo Veterinario Nazionale, per                

l’acquisto dei trattamenti sanitari utilizzati in apicoltura autorizzati dal Servizio Veterinario Nazionale, per i corsi di                

formazione del settore apistico organizzati sia dal consorzio che da altri soggetti, per l'iscrizione ad associazioni e                 

federazioni attinenti al settore apistico, per la realizzazione di pubblicazioni in proprio o da parte di terzi, per la                   

sottoscrizione di contratti assicurativi singoli o collettivi, per la sottoscrizione di abbonamenti a periodici attinenti il                

settore apistico, per iniziative di carattere umanitario. I dati potranno essere utilizzati in forma aggregata per                

rappresentare lo stato dell'arte del settore a Istituzioni e soggetti di diritto pubblico e privato, oppure utilizzati a scopo                   

divulgativo in assemblee e convegni pubblici. I dati vengono utilizzati nella mailing-list gestita tramite il sito del                 

consorzio. 

I Suoi dati potranno essere utilizzati a per la promozione di prodotti commerciali attinenti il settore apistico o affine. In                    

questo caso è previsto un consenso specifico nel modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali. 

1/3 
 

CONSORZIO APISTICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO - Via B. Buozzi 6 - 61121 PESARO 

C.F.: 80003790419 - e-mail: consapipu@gmail.com - PEC: consapipu@pec.it  

Tel.0721-3768043 - Fax: 0721-33308 - web http://www.consorzioapistico.pu.it/ 

http://www.consorzioapistico.pu.it/
mailto:consapipu@gmail.com
mailto:consapipu@pec.it
http://www.consorzioapistico.pu.it/


 
 

Ulteriori eventuali finalità diverse da quelle sopra esposte Le verranno comunicate espressamente e le verrà chiesto il                 

consenso scritto allo specifico trattamento. 

Trasferimento presso paesi terzi 
Il Titolare può trasferire i Suoi dati personali in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti di un paese terzo                       

ritenuto adeguato ai sensi dell'art.45 del Regolamento UE 2016/679 o di un paese per il quale il Consorzio fornisce                   

garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art.46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione                     

che l'Interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Lei potrà comunque rivolgersi al Consorzio per                  

ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili. 

Periodo di conservazione 
I Suoi dati personali vengono conservati per dieci anni dalla fine dell'ultimo anno solare (31/12) in cui Lei risulta                   

regolarmente iscritto al Consorzio, salvo che sia previsto per legge un periodo di conservazione diverso. In questo caso il                   

periodo diverso potrebbe essere inferiore o superiore ai dieci anni normalmente previsti. 

In ogni caso, i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali                     

sono trattati. 

Durante il periodo di conservazione saranno attuate le stesse misure tecniche e organizzative, adeguate per la tutela dei                  

diritti e delle libertà dell’interessato, che vengono attuate nel periodo di trattamento dei dati. 

Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali può essere svolto sia con strumenti cartacei che informatici e telematici, con                  

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, secondo le modalità e le cautele previste dalla                

normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo i principi di correttezza,                 

di trasparenza, di tutela della dignità e di riservatezza. 

I dati saranno conservati oltre che negli archivi del Consorzio, anche presso i computer dei consiglieri incaricati del                  

trattamento in virtù di procure esplicitamente conferite dal Consiglio Direttivo. I dati vengono conservati anche negli                

spazi di archiviazione dei siti Internet che offrono i servizi web con le migliori garanzie di sicurezza (Google, Wordpress,                   

DropBox, WeTransfer, ecc.). 

Il trattamento prevede le seguenti fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,            

comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando richiesto dall’interessato o a scadenza del periodo di               

conservazione. 

Conferimento dei dati 
I dati personali degli iscritti vengono acquisiti direttamente dagli interessati principalmente tramite il modulo di               

iscrizione annuale, ma anche tramite altri moduli. La consegna può avvenire brevi mano o tramite la posta ordinaria, la                   

posta elettronica, la posta elettronica certificata. 
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Comunicazione e diffusione dei dati 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito del Consorzio sono: il Presidente, i Consiglieri                  

delegati al trattamento, i Responsabili del trattamento esterni, le persone autorizzate al trattamento (addetti alla               

segreteria ed all’amministrazione del Consorzio). 

I dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, potranno essere comunicati ad enti pubblici o privati                 

esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla                

normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati inseriti nelle pubblicazioni cartacee o nei siti Internet devono                  

essere espressamente autorizzati dagli interessati. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie                  

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di                  

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso                  

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza               

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la                   

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei                  

dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso               

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protecion                  

Officer-DPO), all'indirizzo postale della sede legale, all’indirizzo mail consapipu@gmail.com o all'indirizzo PEC            

consapipu@pec.it. 

Reperibilità dell’informativa 
La presente informativa è disponibile presso la sede del Consorzio in via B. Buozzi 6 - 61121 Pesaro, può essere scaricata                     

dal sito Internet del Consorizio (http://www.consorzioapistico.pu.it/), può essere richiesta con un normale messaggio di              

posta elettronica all’indirizzo consapipu@gmail.com. 
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