DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI VIGENTI ED
INFORMATIVA PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DELL’ART.13, DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
La informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, c.d. Codice Privacy), il trattamento dei dati personali da Lei
forniti si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del predetto Codice, La informiamo che
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento di finalità amministrative,
contabili, fiscali, statistiche;
2. il trattamento consiste in qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione,modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di
dati;
3. le modalità di trattamento contemplano l’archiviazione su supporto cartaceo, supporto
informatico, telefono, fax, posta elettronica ed altri sistemi informatici e/o automatizzati;
4. l’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti a Sogemi nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure minime di
sicurezza finalizzate a ridurre il rischio di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non
autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
5. il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguimento delle finalità sopra indicate;
6. i dati possono essere comunicati, nel rispetto della normativa privacy, a società terze con le
quali Sogemi ha stipulato accordi per l’esecuzione di attività connessa o funzionale alla
gestione dei Mercati;
7. il Titolare del trattamento dati è Sogemi S.p.A. in persona del legale rappresentante, con sede
in Via Lombroso 54, Milano, c.a.p. 20137;
8. il Responsabile del trattamento è ALESSIA LACAMERA
9. Lei
; potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile, per far valere i Suoi diritti, così come previsto
dall’art. 7 di seguito riportato.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Con la sottoscrizione del presente modello il tesserato dichiara
- di aver preso visione e di accettare il Protocollo d’Intesa - sottoscritto in data 20 ottobre 2015 tra
la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, la SO.GE.M.I. S.p.A., la Unione Confcommercio
Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, la A.G.O. Milano, il Consorzio Produttori
Ortofrutticoli di Milano, l’Associazione Provinciale esercenti il commercio ambulante ed il Sindacato
Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli di Milano e Provincia (allegato in calce al presente modulo)- ivi
comprese le sanzioni al suo interno stabilite;
- di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di
Milano e la normativa di settore vigente scaricabile dal sito istituzionale www.foodymilano.it ;
- di accettare gli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore di Mercato ad interim.

Milano, _________________

Firma
________________________________

La sottoscrizione e l’accettazione delle presenti condizioni generali è vincolante per il
rilascio/rinnovo/mantenimento della tessera di Mercato.

