
Informazioni in materia di protezione dei dati personali. 
(Art. 13 Reg. UE 679/2016) 

 
 
Gentile Signora/e, 
 
Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679” (da ora in poi “GDPR”), il Gruppo Aboca, rappresentata dalla Capogruppo 
Aboca S.p.A. Società Agricola (da ora in poi il Titolare) con sede in Loc. Aboca n. 20, 52037, Sansepolcro (AR), in qualità di Titolare del 
Trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Evento dal titolo “BAM meets ABOCA” che avrà luogo il 28 settembre 2019 a 
Milano, presso la Fondazione Riccardo Catella - Biblioteca degli Alberi (BAM), ferme le definizioni di cui al GDPR, è tenuto ad 
informarla in ordine a ciò che segue.  
(A). - Basi giuridiche del trattamento e norme applicabili. - Le operazioni di trattamento, che di seguito le illustreremo nel dettaglio, 
hanno il loro fondamento giuridico nelle norme che disciplinano il diritto alla protezione dei suoi dati personali, il diritto alla riservatezza, ed 
infine in quelle che le permettono di esprimere o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso informato alle operazioni di trattamento, 
vale a dire: (a). - Il consenso informato degli interessati, manifestato in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia di 
protezione dei dati personali. (b). - Il legittimo interesse del Titolare del trattamento; (c).- L’adempimento di obblighi contrattuali assunti dal 
Titolare in Suo favore; (d). - L’adempimento di obblighi od ordini cui Il Titolare del Trattamento é tenuto in forza di legge o d’ordine 
dell’Autorità.  
(B). - Natura dei dati oggetto di trattamento. - Con il suo consenso, se necessario, saranno o potranno essere oggetto di trattamento, 
per le finalità indicate, le seguenti categorie di dati personali che la riguardano: 
(B.1). - Dati personali comuni e identificativi. -  Nome, cognome e indirizzo di posta elettronica da lei comunicati al momento 
dell’iscrizione online all’Evento in oggetto. Non sarà effettuato il trattamento di categorie particolari di dati. Qualora, in ragione di 
particolari circostanze, dovesse essere effettuato il trattamento di categorie particolari di dati personali, lei sarà messo in condizione di 
esprimere, ove necessario, il relativo consenso. 
(C). - Natura del conferimento, fonti dei dati. - Il conferimento dei suoi dati personali, che avverrà mediante compilazione del presente 
form on-line, non è di regola obbligatorio ma, in alcuni casi, risulta necessario, e quindi obbligatorio, per consentirle di fruire delle iniziative 
promosse dal Titolare. 
(C.1). - Dati il cui conferimento è necessario - Nel caso di specie, sarà necessario il conferimento di alcuni suoi dati personali e 
identificativi per poter partecipare agli eventi promossi dal Titolare nell’ambito delle iniziative realizzate dal Gruppo Aboca. Tali dati 
identificativi, necessari ai fini della presente iscrizione, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a consentirle la 
partecipazione agli eventi e ad adempiere ai relativi obblighi di legge. Trascorsi tali tempi di conservazione, i suoi dati personali comuni e 
identificativi saranno cancellati automaticamente. 
(C.2). - Dati il cui conferimento è facoltativo. Come le abbiamo specificato nel punto precedente, lei può non conferire alcuni o tutte le 
tipologie di dati sopra specificate, ma in tal caso non le sarà possibile usufruire in toto o in parte dei servizi a lei riservati. L’invio spontaneo 
di posta elettronica agli indirizzi indicati comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I suoi dati saranno trattati e conservati per un tempo massimo di 2 
anni dall’ultima iniziativa alla quale ha aderito. 
(C.3). - Fonti dei Dati. - Raccoglieremo i suoi dati da lei direttamente forniti durante l’iscrizione all’Evento in oggetto, per il tramite dei 
mezzi di tele-comunicazione resi disponibili dalla Fondazione Riccardo Catella. 
(D). - Finalità del trattamento in relazione alla natura dei dati. 
(D.1). - Previo consenso, il conferimento del suo indirizzo e-mail, autorizzerà il Titolare all’invio di Newsletter relative al mondo Aboca. 
(F). - Destinatari dei dati e trasferimenti all’estero.  
(F.1). - Responsabili e incaricati. Possono venire a conoscenza dei dati personali comuni e identificativi, di cui alla presente informativa, 
in qualità di Responsabili o Autorizzati al trattamento: - all’interno del Gruppo Aboca, il personale qualificato, ciascuno limitatamente alle 
proprie competenze e mansioni e sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite; - all’esterno del Gruppo Aboca, soggetti terzi, 
anch’essi appositamente designati quali Responsabili o incaricati del trattamento dei quali Aboca si avvale per servizi vari ed esclusivamente 
per espletare gli stessi. Con riferimento particolare alle iniziative promosse da Aboca, il Titolare si avvale di società o liberi professionisti per 
servizi informatici.  
(F.2). - Comunicazione (a soggetti esterni determinati) dei dati. Il Titolare, per le ordinarie attività gestionali, contabili e 
amministrative, potrà comunicare i suoi dati personali, previa acquisizione del suo consenso nei modi di legge, ove previsto, nel rispetto 
delle misure di sicurezza, di terzi fornitori di servizi al solo fine di eseguire la prestazione da lei richiesta, quali: - società di servizi postali, - 
studi legali e notarili; - consulenti, anche in forma associata; - altre società di servizio, nonché ad ulteriori soggetti in ottemperanza ad 
eventuali obblighi di legge (quali istituti di assicurazione, forze di polizia, autorità giudiziaria, ecc.).  
(F.3). - Trasferimento di dati personali all’estero. Il Titolare non trasferisce di propria iniziativa dati personali all’estero. Tuttavia alcuni 
soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri server collocati fisicamente all’estero (come nel caso di provider di posta 
elettronica). In tali eventualità, il trasferimento di dati all’estero avverrà esclusivamente nell’ambito e nel rispetto delle previsioni di legge.  
(F.4). - Diffusione (a soggetti esterni indeterminati) dei dati. - Ad eccezione di quanto previsto alla lettera A) in nessun caso i dati 
personali potranno essere diffusi.  
(G). - Diritti dell’interessato. - Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. L’art. 15 GDPR 
riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Con la domanda di accesso, l’interessato ha diritto 
di ottenere da Aboca la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di 
dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. 
L’interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali ed ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati 
inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del 
trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati e il diritto di opporsi, in qualsiasi momento e senza dover fornire delle 
giustificazioni, al trattamento per finalità di marketing diretto. I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del Data 
Protection Officer di Aboca S.p.A., oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo di seguito indicato. Il Titolare potrebbe avere bisogno di 
identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità. L’interessato che ritenga che il trattamento dei 
propri dati personali violi le vigenti disposizioni di legge ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 



Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77 GDPR e/o di adire l'Autorità giudiziaria. Per l’esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi 
altra informazione in merito ad essi e, più in generale, al trattamento dei propri dati personali, le richieste potranno essere rivolte:  
(G.1). - Con riferimento ai trattamenti effettuati dal Titolare - via e-mail al seguente indirizzo: privacy@aboca.it; - per posta ordinaria a 
Aboca S.p.A., Società Agricola, con sede legale in Loc. Aboca n. 20, - 52037 - Sansepolcro (AR), Italia.  
(G.2). - Responsabile per la Protezione dei Dati Personali. RPD è l’Avv. Giuseppe Serafini con Studio in 06012, Città di Castello (PG), 
Via S. Antonio nr. 7. mail: dpo@aboca.it  
 
(H). - Titolare, Responsabili ed altri Titolari.  
(H.1). - Titolare del trattamento è Aboca S.p.A. Società Agricola, con sede in Loc. Aboca n. 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).  
(H.2). - L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso gli Uffici del Titolare. Le presenti informazioni 
obbligatorie sono soggette ad aggiornamento, in dipendenza di eventuali mutamenti delle disposizioni di legge applicabili.  
(H.3). - Titolare del trattamento è, altresì, Fondazione Riccardo Catella con sede in Via Gaetano de Castillia n. 28 - 20124 - Milano (MI), le 
cui informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://bam.milano.it/privacy-policy/ 
 
 
 
FORMULE DI CONSENSO  

• In relazione alla presente Informativa che dichiaro di aver letto e compreso: 
 
acconsento [  ]   non acconsento [  ] 
 
all’invio da parte del Titolare di newsletter relative al mondo Aboca, da quest’ultimo reputate di mio interesse e/o che rappresentano un 
ulteriore approfondimento ai temi trattati durante gli eventi a cui ha partecipato. 


