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Gavi, 8 novembre 2018 

 

Gentile utente, 

il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (il 

“REGOLAMENTO UE” o il “GDPR"), che ha modificato la disciplina sulla tenuta e sull'esportazione dei dati 

personali con l'obiettivo principale di rafforzare le misure di tutela e di semplificare il contesto normativo 

che riguarda gli affari internazionali, rendendo omogenea la normativa privacy per i paesi all'interno 

dell'Unione Europea. In linea con il GDPR e nel rispetto del principio di trasparenza, abbiamo predisposto il 

seguente aggiornamento della nostra Informativa Privacy di cui la invitiamo a prendere visione. Il 

legislatore italiano, tuttavia, il 4 settembre u.s. ha reso pubblico un provvedimento (il DECRETO ITALIANO) 

che prevede alcune deroghe, la possibilità di trattare dati qualora vi sia interesse pubblico agli stessi e 

richiede al Garante Italiano per la Privacy di indicare le Linee Guida di applicazione per le aziende delle 

nostre dimensioni. 

 

 

 

INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  

 

Versione Maggio 2018 – Rev.04 del 5 settembre 2018, agg. 8/11/2018 

Il presente documento ha lo scopo di fornire le informazioni volte ad illustrare come l’Azienda Agricola 

Morgassi Superiore, titolare dell’omonima Cantina, tratta i dati personali conferiti dal Cliente che sono 

trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 (di seguito REGOLAMENTO). Sulle pagine di iscrizione o di 

acquisizione di servizi sono riportate informative sintetiche sul trattamento dei dati personali. 

 

DEFINIZIONI 

Cliente: soggetto (persona fisica o persona giuridica) che avvia rapporti commerciali a seguito di 

sottoscrizione, anche elettronica di contratto o di ordine di acquisto. 

 

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
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identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Dati sensibili: le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose 

o filosofiche, appartenenza sindacale, stato di salute, vita o orientamento sessuale dell’interessato, 

nonché informazioni genetiche, biometriche e di geo-localizzazione. 

 

DECRETO ITALIANO: è il decreto legislativo n° 101 approvato il 10 agosto 2018 dal Consiglio dei Ministri 

previsto per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati. Il decreto - emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 

(Legge 25 ottobre 2017, 163) - è volto ad armonizzare il Codice della Privacy alla normativa europea e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018 

REGOLAMENTO UE (GDPR): Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR)  

 

Soggetti propri del Trattamento: 1) Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento di dati personali: è l’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE DI PIACITELLI 

MARINO, in via Case Sparse Sermoria 7 - 15066 GAVI (AL); 2) Responsabile del Trattamento: la persona 

fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

titolare del trattamento; 3) Terzi addetti al trattamento: soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

personali contenuti in banche dati, pubbliche e private, esterne all’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI 

SUPERIORE;  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE a seguito di valutazione del proprio profilo di rischio sui 

dati personali trattati ha deciso di NON dotarsi di un Responsabile della Protezione Dati Personali (RPD-

DPO). In ogni caso ogni richiesta inerente la presente informativa potrà essere inviata all’Addetto al 

trattamento dei dati che è stato individuato, alla mail:  s.calissano@morgassisuperiore.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento delle informazioni che riguardano il CLIENTE sarà costantemente improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza sia che il trattamento avvenga mediante 

mailto:s.calissano@morgassisuperiore.it
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strumenti informatici sia che venga effettuato, laddove necessario, in modalità cartacea. 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE raccoglie ed archivia, anche in forma elettronica, i dati 

anagrafici, commerciali e fiscali relativi a ciascun CLIENTE, al fine di:  

– adempiere agli obblighi contrattuali e per la tutela della società in sede giudiziaria; 

– consentire l’attivazione, erogazione, gestione e/o mantenimento dei servizi; 

– prestare assistenza, anche telefonica, a seguito di esplicita richiesta in merito; 

– perseguire il legittimo interesse dell’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE (REGOLAMENTO Art. 

6.1f), con particolare riferimento alle seguenti attività: 

– verifica e miglioramento di processi di analisi di mercato e contatto diretto del cliente nonché 

comunicazione di strumenti finalizzati alla fidelizzazione del cliente e al miglioramento del servizio; 

– pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi, fatta salva l’eventuale opposizione del Cliente; 

– nuove proposte contrattuali; 

– scambio di informazioni infragruppo: le società del gruppo trattano i dati del Cliente al fine di 

adempiere gli obblighi su di esse gravanti in forza di leggi e regolamenti per le seguenti finalità: (i) 

verifiche e reportistiche interne, (ii) esigenze contabili. 

– tutela della sicurezza informatica della società; 

– tutela della società in sede giudiziaria ed extragiudiziaria; 

In ogni caso, il trattamento dei dati sarà effettuato bilanciando i principi di opportunità e necessità delle 

parti, con diritto del Cliente di esprimere dissenso per alcuni dei trattamenti connessi al legittimo 

interesse. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, fermi restando gli obblighi di 

riservatezza e di segreto professionale. È escluso l’utilizzo dei dati in modo difforme e/o in contrasto 

con le libertà e/o diritti dell’interessato. L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  opera in 

aderenza agli art. 16 e 17 del Dlgs 70/2013 – Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni 

aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, in caso di esercizio di 

commercio elettronico. 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti, nonché il mancato consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità specificate sul precedente paragrafo, non 

consente il perfezionamento del contratto o dell’ordine di acquisto. L’eventuale successiva revoca del 

consenso prestato, allo stesso modo, esclude la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere e la 

fornitura delle prestazioni commerciali ad esso correlate.  

In ragione della particolare natura dei servizi commerciali erogati e delle conseguenze che potrebbero 

derivare dal mancato adempimento all’ordine di acquisto, AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  
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si riserva la facoltà di comunicare al Cliente l’avviso di irregolare comunicazione dei dati a mezzo email. 

Conformemente alla normativa vigente, a ciascun CLIENTE è richiesto quindi di dichiarare di aver preso 

visione della presente informativa in occasione del primo scambio commerciale ovvero, qualora sia 

attivato il servizio di commercio on line, barrando la casella nell’apposito form di registrazione. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  informa che il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali e/o informatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

esposte. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori 

10 anni dalla cessazione dello stesso, nel rispetto degli obblighi di conservazione delle scritture 

contabili. L’aggiornamento dei dati personali del Cliente è sempre a carico di quest’ultimo. 

I dati personali sono raccolti in modalità minimizzata collegata alla sola identificazione per gli aspetti 

amministrativi e fiscali. I dati relativi alle sessioni di lavoro on line sono conservati al solo scopo di dare 

evidenza al cliente delle attività svolte. I dati potranno essere gestiti attraverso l’utilizzo di sistemi in 

modalità cloud per garantire al CLIENTE le migliori opportunità in termini di elasticità e flessibilità del 

servizio, sicurezza fisica e resilienza dei dati, disponibilità e ridondanza delle risorse. 

Gli apparati cloud scelti dal Titolare possono essere di tipo interno all’azienda, presso le proprie sedi, o 

presso le società consociate (ad oggi la S.S. Azienda Agricola Morgassi Superiore di Marina Piacitelli e 

Cecilia Piacitelli), ovvero relativi a società esterne nel rispetto di precisi accordi contrattuali con 

indicazione della localizzazione fisica dei dati. La localizzazione fisica dei dati, in ogni caso, sarà sempre 

in Europa o in paesi autorizzati dal REGOLAMENTO nel rispetto delle relative clausole di adeguatezza, o 

delle specifiche clausole contrattuali tipo stabilite dall’Autorità Garante del paese di appartenenza, o di 

norme vincolanti d’impresa (le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un 

titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al 

trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un 

gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune), fermo restando, in ogni caso, l’esercizio 

dei diritti dell’interessato ( v. sezione Diritti dell’Interessato). In assenza di ulteriori disposizioni del 

Garante, i dati personali sono sottoposti alle misure di sicurezza minime previste dal precedente DLgs 

196/2003 (Codice Privacy) – Allegato B – aggiornate ed adeguate regolarmente. Il Titolare del 

Trattamento ha attivato, inoltre, sistemi di protezione integrativa al fine di migliorare il livello di 

sicurezza e adeguatezza contro la perdita, gli usi illeciti, non corretti o non autorizzati dei dati. Nel caso 

di attivazione di servizi commerciali elettronici, costituisce onere del Cliente custodire le proprie 

credenziali di accesso per la salvaguardia dell’integrità dei dati personali e delle informazioni contenuti 
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sul proprio profilo.  L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  autorizza l’accesso ai propri servizi 

solo ai clienti identificati e non prevede l’accesso attraverso fiduciari o altro personale autorizzato. I 

sistemi di sicurezza ed in genere la sicurezza dell’infrastruttura hardware e software sono sottoposti ad 

audit periodici sia da parte di organismi interni all’azienda che di organismi esterni. Le strutture esterne 

di audit o di verifica, dotate di requisiti di indipendenza e terzietà, sono nominate, ad esclusione delle 

verifiche previste dal Ministero di Giustizia, dal Titolare del Trattamento, o dai Responsabili del 

Trattamento e sono tenute al rispetto di vincoli di riservatezza. L’assistenza è erogata da personale 

interno o da fornitori di servizi esterni che operano sotto l’autorità di AZIENDA AGRICOLA MORGASSI 

SUPERIORE e sono legati contrattualmente da obblighi di riservatezza e istruito sulle modalità di tutela 

dei dati personali. Nel caso di richiesta di assistenza presentata dal Cliente attraverso chiamata 

telefonica o mail, il Cliente entrerà in contatto con un operatore di AZIENDA AGRICOLA MORGASSI 

SUPERIORE  tra i Responsabili individuati. L’operatore dell’assistenza operando a diretto contatto con il 

Cliente potrebbe entrare in contatto con dati personali di quest’ultimo. In tali condizioni l’operatore, 

istruito sul massimo rispetto della riservatezza delle informazioni trattate e sugli obblighi imposti dal 

Regolamento, sarà sottoposto alla autorità del Cliente che dovrà dare specifiche indicazioni sul 

trattamento dei dati e sulle eventuali limitazioni comportandosi sempre in modo lecito, corretto e 

trasparente limitandosi ad annotazioni di tipo statistico sulla richiesta stessa. 

Nel caso di attivazione dei servizi commerciali elettronici le conversazioni telefoniche, opportunamente 

campionate, potrebbero essere registrare per verificare la correttezza e regolarità sulla erogazione del 

servizio ed anche ai fini della prova del credito. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Il CLIENTE è informato che i dati dallo stesso conferiti, ad eccezione dei terzi, potranno essere trasferiti, 

nei termini previsti dalla normativa alle società collegate e/o controllanti e/o consociate (ad oggi la S.S. 

Azienda Agricola Morgassi Superiore di Marina Piacitelli e Cecilia Piacitelli), agli Istituti Bancari, 

Assicurativi e alle Poste Italiane e/o a società di distribuzione della corrispondenza con le quali si applica 

il principio della minimizzazione dei dati trasmessi indispensabili per erogare il servizio. 

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  consente che TITOLARI esterni eroghino servizi su 

richiesta dal Cliente. Fra i titolari esterni sono presenti: 

Società di Elaborazione Dati, Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, quali “Gestori delle banche 

dati“ per le parti relative ai servizi erogati dagli stessi: con la presente informativa il  trasferimento dei 

dati verso queste società viene preventivamente comunicato al CLIENTE, con l’avvertenza che, ove ciò 

avvenisse, la trasmissione deve intendersi necessaria e finalizzata alla erogazione del particolare servizio 

richiesto: un eventuale diniego al trasferimento potrebbe rendere impossibile l’erogazione del servizio 

commerciale medesimo. Esplicite informative sul trattamento dei dati effettuate dai “Gestori delle 
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Banche Dati” sopra citate sono disponibili sui rispettivi siti o, in generale, sul sito 

https://www.informativaprivacyancic.it/index.aspx che riporta le indicazioni previste dal Codice di 

Deontologia e di Buona Condotta di ANCIC (vedi Allegato A7 del Dlgs 196/2003); Responsabili del 

trattamento potranno essere:  

– società che gestiscono i servizi di manutenzione delle attrezzature hardware e software;  , 

– società di distribuzione della corrispondenza; 

– società di distribuzione e rivendita di prodotti e servizi sul territorio; 

– società che gestiscono adempimenti legali ed il relativo servizio di avviso di scadenza, per esempio in 

materia fiscale, dei rapporti di lavoro, della sicura sul lavoro e anti incendio, etc..  

Qualora siano attivati, per tutti i servizi di pagamento on-line AZIENDA AGRICOLA MORGASSI 

SUPERIORE  trasferisce le competenze ai portali di gestione bancaria che hanno proprie politiche sulla 

protezione dati personali. Le relative informative sono disponibili presso i siti di pagamento on-line. 

L’eventuale trasferimento dei dati del CLIENTE ad altre società erogatrici di servizi verrà indicato, se 

effettuato, per ciascun singolo servizio acquisito. Il Cliente potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del 

Trattamento all’indirizzo del Titolare, come sopra indicato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Per tutti i trattamenti effettuati direttamente da AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE , il CLIENTE 

potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui previsti dal Regolamento e in particolare l’interessato ha 

diritto di ottenere: 

• l’accesso ai propri dati personali; 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; 

• la limitazione del trattamento; 

• la cancellazione o la trasformazione in forma anonima; 

• l’opposizione compreso 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; 

• il ricorso all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 

In caso di Commercio Elettronico, la maggior parte delle operazioni sopra citate possono essere 

effettuate direttamente dal Cliente nella pagina del proprio profilo. Anche i Responsabili del 

Trattamento nominati da AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  saranno obbligati a rendere 

esercitabili i diritti sopra elencati. Il Cliente inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti; 

• 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. 
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La rettifica oppure l’opposizione potrà essere richiesta/comunicata all’indirizzo aziendale sopraindicato. 

Per il cliente rimane sempre possibile revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e il diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo. Nel caso di informazioni provenienti da altre fonti la rettifica potrà essere 

direttamente richiesta al gestore originario come previsto dalla informativa unificata ANCIC 

all’indirizzo https://www.informativaprivacyancic.it/richiesta-informativa.aspx. 

NOTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI ANCHE SENSIBILI DI SOGGETTI TERZI (OBBLIGATORIO IN 

CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI COMMERCIO ON LINE) 

Per questa tipologia di dati personali, inclusi i dati sensibili (categorie di dati espressamente citati agli 

art. 9 e 10 del Regolamento), secondo quanto previsto dal Regolamento, il CLIENTE deve intendersi 

quale autonomo TITOLARE DEL TRATTAMENTO e soggetto, come tale, ai previsti obblighi in materia di 

protezione dati personali e responsabile delle eventuali violazioni di legge. Per questa tipologia di dati il 

CLIENTE NOMINA espressamente AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE quale “Responsabile del 

Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento relativamente al trattamento informatizzato degli 

stessi, compresa la conservazione e l’assistenza. AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE, in qualità 

di soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità può fornire idonea garanzia del pieno rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per i 

trattamenti di dati personali, inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Reg 679/2016, accetta la 

NOMINA di Responsabile per Trattamento secondo le indicazioni del Titolare del Trattamento ed in 

conformità al Regolamento. AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE dichiara che il trattamento 

verrà sempre effettuato nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO attraverso i sistemi, anche 

cloud, dalla stessa AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE controllati attraverso le misure minime 

di sicurezza affiancate da altre misure tali da rendere adeguato il livello raggiunto. Il TITOLARE del 

TRATTAMENTO può in ogni momento chiedere modifiche alle modalità del trattamento effettuato dal 

Responsabile per suo conto, purché queste non siano in contrasto con le prescrizioni del Regolamento. 

Le richieste di modifica dovranno essere formulate per iscritto a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato.  

In forza del REGOLAMENTO, Il TITOLARE del TRATTAMENTO, in caso di cessazione del rapporto 

contrattuale, potrà chiedere la restituzione e/o cancellazione di tutte le informazioni che costituiscono 

la banca dati oggetto del trattamento. I dati sensibili (come citati negli art. 9 e 10 del Regolamento) 

saranno cancellati in modalità sicura entro 90 giorni dalla cessazione volontaria del rapporto 

contrattuale. Il TITOLARE del Trattamento è informato che la restituzione dei dati potrà avvenire 

mediante apposita funzione di download disponibile sui sistemi del Titolare. 

 

https://www.informativaprivacyancic.it/richiesta-informativa.aspx
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NOTE FINALI.  

L’atto di NOMINA della AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE quale Responsabile del 

Trattamento da parte di clienti o di terzi autorizzati sarà disponibile, qualora richiesto dagli stessi. In tal 

caso, dopo la sottoscrizione del documento con firma digitale, il cliente o il terzo TITOLARE dovrà 

effettuare l’upload dello stesso sul proprio sistema, secondo le indicazioni riportate nel messaggio PEC.  

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE monitora assiduamente le regole tecniche dettate dal 

Ministero Giustizia per l’accesso ai servizi di consultazione e trasmissione telematica, garantendo il 

necessario aggiornamento tecnico dei prodotti/servizi offerti. Il Ministero di Giustizia procede 

periodicamente alla verifica dei requisiti previsti dalla legge per il mantenimento della certificazione. 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE tutela i dati personali con cui entra in contatto secondo 

quanto disposto dal Codice di Deontologia e di Buona Condotta per il trattamento dei dati personali 

effettuato a fini di informazione commerciale adottato con Deliberazione del 17 settembre 2015, n. 479 

– Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2015, n. 238. 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  gestisce e manutiene, al suo interno, il sistema 

informatico che eroga servizi alla titolare del marchio ed a tutta la clientela, anche attraverso servizi di 

parti terze in modalità cloud. Il Sistema informatico è salvaguardato da idonee tecnologie di protezione 

dei dati. 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  eroga un servizio di assistenza alla clientela (Service 

Desk) che attraverso proprio personale dipendente, segue la clientela dell’AZIENDA AGRICOLA 

MORGASSI SUPERIORE , supporta il cliente, qualora vi sia suo esplicito contatto o richiesta, per 

migliorare anche in sede post vendita la qualità del servizio commerciale. Il Service Desk ed il Sistema 

informatico di AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  sono localizzati in Italia ed erogano tutti i 

propri servizi dall’Italia. 

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE , che opera con un Sistema di Gestione, Organizzazione e 

Organizzazione aziendale, rispetta i diritti fondamentali, i beni e le proprietà di tutti i soggetti con cui 

interagisce – clienti società, clienti professionisti, clienti privati, iscritti ai portali di erogazione dei servizi, 

fornitori, collaboratori e altri – e si impegna attivamente nella tutela dei dati personali che le sono 

affidati in relazione all’esecuzione dei servizi resi. 

 

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE , operando anche con categorie particolari di dati (ai sensi 

dell’art. 9 del Reg. 679/2016), su mandato dei propri affiliati riserva le stesse tutele ai dati affidati che 

vengono conservati nei tempi previsti dal contratto relativo al servizio. Inoltre risponde sui dati affidati 

solo all’autorità di controllo senza dare ad alcun altro la possibilità di accesso oltre al titolare. In questo 
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caso AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  opera sui dati affidatigli quale Responsabile del 

Trattamento.  

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  pone identica attenzione alla protezione dei dati personali 

dei propri dipendenti e dei loro familiari. 

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  si attiene alle politiche generali sulla protezione dati 

previste dal Garante della Privacy  e ed adotta politiche più restrittive vista la propria peculiarità di 

gestione informatizzata dei dati. 

La tutela dei dati personali è fondata sull’osservanza dei principi illustrati in questo documento che 

AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  si impegna a diffondere, rispettare e far rispettare ai 

propri service provider, ai dipendenti e ai collaboratori. 

Per questo AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE : 

– comunica e diffonde la propria politica in merito alla protezione dei dati personali; 

– presta ascolto e attenzione a tutte le parti interessate – istituzioni, clienti, dipendenti, collaboratori, 

fornitori, ecc. – e tiene in debito conto le loro istanze in materia di trattamento di dati personali 

dandone pronto riscontro; 

– tratta i dati personali: 

o in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente in 

materia; 

o solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli 

obblighi di legge; 

– raccoglie i dati personali limitandosi a quelli indispensabili per effettuare le attività (dati personali 

pertinenti e limitati); 

– tratta i dati personali secondo i principi di trasparenza istituzionale per le sole finalità connesse con: 

o l’erogazione dei propri servizi; 

o il rapporto di lavoro; 

o il rispetto degli adempimenti legislativi e normativi; 

– adotta processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per assicurarsi che i dati 

personali siano, per quanto possibile, corretti e aggiornati; 

– conserva e tutela i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione 

disponibili; 

– garantisce il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali; 

– eroga formazione e fornisce informazione al proprio personale, sulla base della mansione espletata, in 

merito ai principi di liceità e correttezza a cui deve conformarsi il trattamento dei dati personali nonché 

al rispetto delle misure di salvaguardia adottate dall’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE  e 
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dalle sue consociate (ad oggi la S.S. Azienda Agricola Morgassi Superiore di Marina Piacitelli e Cecilia 

Piacitelli),, favorendo lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell’intera 

organizzazione verso i dati personali, visti come dati di proprietà dei singoli interessati; 

– effettua il costante monitoraggio del sistema gestito e delle risorse di gestione e sviluppo per 

verificare il rispetto della politica sulla protezione dati personali; 

– assicura il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla tutela dei dati personali 

aggiornando eventualmente la gestione della protezione dei dati personali; 

– previene e minimizza, compatibilmente con le risorse aziendali disponibili, l’impatto di potenziali 

violazioni o trattamenti illeciti e/o dannosi dei dati personali, siano violazioni o trattamenti di tipo 

accidentale che doloso; 

– assicura gli stessi livelli di protezione ai dati trattati in qualunque modalità (automatica o manuale, 

informatizzata o cartacea). 

Per perseguire quanto indicato, dall’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE , sia quando opera in 

qualità di Titolare sia quando opera come Responsabile del trattamento dei dati personali che le sono 

affidati, periodicamente stabilisce, documenta e diffonde al proprio interno gli obiettivi misurabili 

relativamente al trattamento dei dati personali, nonché il piano per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati, comprensivo delle tempistiche, delle risorse necessarie e delle responsabilità connesse. Gli 

obiettivi saranno periodicamente verificati e, se del caso, aggiornati. 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE è impegnata affinché la presente, da intendersi anche 

quale Politica della Protezione Dati Personali, e quanto ne consegue, sia compresa, attuata e sostenuta 

da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nelle attività dell’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI 

SUPERIORE . 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE promuove l’inserimento della Protezione Dati Personali 

nel piano di miglioramento continuo che l’organizzazione persegue con i propri sistemi di gestione. 

L’AZIENDA AGRICOLA MORGASSI SUPERIORE è interessata dalle procedure per l’istituzione di un 

Responsabile della Protezione Dati Personali (RDPD-DPO) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento EU 

679/2016. Ove lo stesso venga istituito in esito alle decisioni del Garante o ad ulteriori sviluppi normativi 

Il nominativo e i punti di contatto, come previsto, saranno disponibili sulla pagina informativa sulla 

protezione dati e sulla pagina dei contatti a seguito delle ulteriori istruzioni che, come da riserva di 

legge italiana, sono state demandate al Garante della Privacy. 

La presente Politica della Protezione dei Dati Personali portata a conoscenza di tutta la clientela 

attraverso i propri portali di accesso, sarà estesa anche a tutto il personale interno, dei collaboratori 

anche attraverso specifici incontri di sensibilizzazione 
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A seguito della lettura e/o dell’invio della presente informativa Vi preghiamo di inviarci conferme di 

lettura e/o ricezione alla email inviante, ovvero indicata sul documento informativo o sul sito 

commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 


