
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

Donne in Campo è un'Associazione autonoma, democratica ed indipendente
che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata,
promuovendo -in particolare- la crescita culturale, morale, civile ed economica
delle agricoltrici e di tutte le donne che operano nel mondo rurale
Cia-Agricoltori Italiani, con sede in Roma, Via Mariano Fortuny, 20,
https://www.cia.it è il Titolare del Trattamento dei dati personali dei firmatari
che intendono aderire aderire al  “Manifesto delle Donne per la Terra”.
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei
dati o Data Protection Officer (DPO) che ha il compito di monitorare e assistere
il Titolare ed i Responsabili del trattamento nel garantire l’osservanza del GDPR
(Regolamento generale protezione dati personali) ed il rispetto dei diritti e le
libertà degli interessati.

E’ possibile contattare il Titolare per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti
dal Regolamento, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente ai
trattamenti di dati personali effettuati scrivendo alla casella di posta elettronica
privacy@cia.it o al DPO, contattabile all’indirizzo dpo@cia.it

PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI E SU CHE BASI

https://www.cia.it/
mailto:privacy@cia.it
mailto:dpo@cia.it


INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Per "dato personale", si intende ogni informazione idonea a identificare,
direttamente o indirettamente, una persona fisica (cosiddetto "Interessato").

I dati personali da forniti per la registrazione verranno utilizzati nel rispetto dei
principi di liceità, pertinenza e necessità del trattamento previste dalle norme in
materia di protezione dati.

Chiediamo di compilare le informazioni anagrafiche strettamente necessarie
all’identificazione dell’interessato, nome e cognome, attraverso l’apposito form
sul sito www.donneincampo.it, per aderire al Manifesto delle Donne per la
Terra.

Il conferimento dei dati è facoltativo; ovviamente, l’eventuale rifiuto o
l’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati comporterà
l’impossibilità di esprimere la propria adesione al Manifesto.

Finalità Base giuridica

Raccogliere la adesioni attraverso l’apposizione della
firma dell’interessato al Manifesto delle Donne per la
Terra.

Esecuzione del contratto

Eseguire elaborazioni statistiche (aggregate) dei dati di
adesione al Manifesto

Interesse legittimo del titolare

Costituzione in giudizio ed esercizio dei diritti di difesa
della CIA-Agricoltori Italiani;
In questo caso, bilanciato il diritto alla difesa della Cia con
gli interessi degli “interessati” l’uso della base giuridica
del legittimo interesse è ragionata e ritenuta
proporzionale in quanto il diritto di difesa nel giudizio, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative, prevale sulla
tutela alla riservatezza.

Interesse legittimo del titolare

http://www.donneincampo.it/
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COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO

I trattamenti saranno effettuati soprattutto con l’ausilio di strumenti elettronici
e/o automatizzati; ai dati registrati nei sistemi informativi possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati Cia o addetti di società esterne,
Responsabili del trattamento.
Ad ogni modo, tutti i dati personali acquisiti non sono soggetti a comunicazione
a soggetti terzi diversi dall’Autorità Giudiziaria, né sottoposti a un processo
decisionale automatizzato, non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio
economico europeo, e specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali potranno essere trattati da soggetti terzi appartenenti, a titolo
esemplificativo, alle seguenti categorie:
● soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, ivi

inclusi i servizi di hosting dei server e di backup.

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati identificativi, nome e cognome, dei firmatari per l’adesione al Manifesto
saranno diffusi, tramite pubblicazione sul sito www.donneincampo.it e sulle
pagine facebook di Donne in Campo.
L’apposizione della firma comporta la pubblicazione della stessa come sopra
specificato.
Se non desidera che il suo sostegno sia pubblico, non apponga la sua firma sul
Manifesto.

http://www.donneincampo.it/
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Cia-Agricoltori Italiani è a completa disposizione per recepire le eventuali
richieste per l’esercizio dei diritti degli Interessati (es. di accesso, verifica origine,
rettifica, opposizione, etc. ), che vanno trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica privacy@cia.it
E’ altresì possibile ottenere indicazioni relative alla logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, ottenere
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l'interesse, e se
possibile, la cancellazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei
Suoi dati personali nei casi in cui ciò sia espressamente consentito da leggi o
regolamenti.

E’ infine possibile proporre, inoltre, reclamo all'Autorità di controllo, nei casi e
per gli effetti espressi dalla normativa vigente, con le modalità descritte sul sito
web dell’Autorità Garante per la protezione dati personali
https://www.garanteprivacy.it e/o di dare mandato a un organismo,
un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente
costituiti secondo il diritto dello Stato Italiano, di proporre per Suo conto e di
esercitare per suo conto i reclami al Garante per la protezione dati personali

Le icone utilizzate fanno parte del "DaPIS (Data Protection Icon Set)" creato in un progetto congiunto dal  CIRSFID, dall’Università di Bologna
e dall’Accademia di Belle Arti di Bologna.

mailto:privacy@cia.it
https://www.garanteprivacy.it/

