
Informativa trattamento dati personali 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 
679/2016, si comunicano  le seguenti ulteriori informazioni 
  
1.Titolare del Trattamento dei Dati 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è IL CONSORZIO C.C. LA FATTORIA (di seguito, 
“LA FATTORIA”), Titolare del trattamento, con sede legale in Rovigo (RO), 45100, 
via S. Statale n. 193, P. IVA e C.F. 01108730290, recapito telefonico 0425/471091, 
indirizzo di posta elettronica certificata info@centrolafattoria.it. in persona del suo 
legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede ed i cui dati di 
contatto sono quelli sopra indicati. 
Il trattamento verrà svolto in via manuale mediante raccolta moduli cartacei e in via 
elettronica con l’ausilio di strumenti informatici. I trattamenti effettuati saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. 
 
2.Responsabile della Protezione  dei Dati   
Il Responsabile della Protezione  dei Dati è l’Avv. Simone Cantarini in Via Lavinio 
n.15 , 00183 Roma, Tel.06 77203179, +39 
3273244094   simonecantarini@studiolegalebizzarri.it, simonecantarini@ordineavvo
catiroma.org. 
 
3.Fonte dei dati personali oggetto di trattamento   
I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in conseguenza del Suo 
consenso, espresso con l’accettazione e la sottoscrizione della presente informativa 
effettuata mediante il pulsante “CLICCA e INVIA” 
 
4.Diritti dell’interessato 
Le sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento EU 
679/2016 e, in qualunque momento Lei ha diritto di: 
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, conoscere le finalità del 
trattamento o il loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto; 
• chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali; 
• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 
• opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione; 
• opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
• ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un 
altro titolare del trattamento. 
 
5.Tempi di conservazione dei dati.  
I dati saranno trattati e conservati non oltre dieci anni e, comunque, fino alla richiesta 
di cancellazione che Lei potrà effettuare inviando apposita comunicazione, anche a 
mezzo e-mail, al Titolare del Trattamento sopra indicato e ai relativi dati di contatto. 
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