INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016)
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali vengono raccolti dal Direttore della Rivista di Economia agro-alimentare / Food
Economy e dal Responsabile della comunicazione per l’invio di materiale informativo sulle attività
collegate alla Rivista.
OBBLIGATORIETA’ O FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto a fornire i dati
comporta l’impossibilità di fornire il servizio di informazione sulle attività.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
I dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici. Il Direttore della Rivista e il Responsabile
della comunicazione hanno adottato idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti o accessi non autorizzati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti trovano giustificazione nell’espressione del suo consenso al loro trattamento per
l’esecuzione delle predette finalità.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti sono conservati e curati esclusivamente dal Direttore della Rivista e dal Responsabile
della comunicazione. I dati raccolti non saranno comunicati né trasferiti a terzi.
PERIODO DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati forniti verranno trattati sino alla richiesta di cancellazione da parte Sua dalla newsletter. In caso
di comunicazione della volontà di non ricevere più la newsletter, i Suoi dati saranno immediatamente
cancellati. Le richieste di cancellazione della newsletter andranno rivolte al seguente indirizzo mail:
economiaagroalimentare@siea.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato ha il diritto:
1. di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
3. di ottenere l’indicazione della logica applicata per il trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
4. di ottenere l’accesso ai propri dati personali;
5. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali;
6. di ottenere la portabilità dei dati, ovvero di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali per trasmetterli a un altro titolare del
trattamento;
7. di richiedere la limitazione del trattamento dei dati ovvero opporre un limite al trattamento da
parte del titolare;
8. di richiedere 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.
In qualità di interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

In qualità di interessato ha infine diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento e di proporre reclamo all’autorità garante di controllo (Garante Privacy).
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra può rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo
mail economiaagroalimentare@siea.it.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Direttore della Rivista di Economia agro-alimentare / Food Economy
che ha sede presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), viale Giuseppe Fanin, 50 - 40127 Bologna - e-mail
economiaagroalimentare@siea.it

