MODULO DI ADESISIONE ALLA CSA 2022
Az. Agr. Biologica “A RODA DEA SEGA” di Berti Antonio
Via Sega 2, San Martino di Lupari (PD)

Nome Cognome Sostenitore

Indirizzo residenza (via/piazza, n.)

Città

Provincia

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

Scelta Quota sostenitore
Stagione intera

Stagione Autunno/Invernale

MAXI 7 KG - € 440
GRANDE 6 KG - € 400
MEDIA 5 KG - € 350
PICCOLA 4 KG - € 290
MINI 3 KG - € 220

MAXI Inverno 7 KG - € 300
GRANDE Inverno 6 KG - € 270
MEDIA Inverno 5 KG - € 235
PICCOLA Inverno 4 KG - € 200
MINI Inverno 3 KG - € 170

Adotta un Albero - € 20

Il Sostenitore avrà diritto ad una cassetta, del peso scelto, di ortaggi, verdure e frutta di stagione
dalla settimana 23 per l’intera stagione e dalla settimana 36 per la stagione autunno/invernale, fino
alla settimana 3/2023 per entrambe le offerte. Il conferimento è previsto in Azienda. La consegna si
effettuerà il giorno Mercoledì pomeriggio. E’ possibile effettuare consegne verso gruppi di acquisto,
con l’aggiunta di un contributo su base chilometrica. Nello spirito della CSA si programmeranno 34 giornate in cui si faranno dei laboratori didattici di raccolta ed altro per avvicinarsi all'orto.
La quota da diritto a partecipare alla campagna “Adotta un albero e dagli un nome”, iniziativa che
sostiene la piantumazione di alberi da frutto. La quota è di € 20 aggiuntive.
Il Sostenitore si impegna a versare la quota CSA tramite :
Contanti
E’ richiesta copia di un documento di identità e codice fiscale (tessera sanitaria), oltre che al
presente Modulo Adesione, da inoltrare all’indirizzo email csa@arodadeasega.it.
Luogo e data

Firma

____________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) allo scopo di registrare l ammissione
́ammissione in qualità di sostenitore della CSA.
in qualità di sostenitore della CSA.

Acconsento a ricevere comunicazioni ed avvisi riservati ai Sostenitori della CSA
Luogo e data

SI

NO

Firma

___________________________________
----------------------------------

non compilare sotto questa linea

--------------------------------------------------

Firma accettazione
Az. Agr. "A Roda dea Sega" di Berti Antonio

Numero Sostenitore

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, anche denominato General Data Protection Regulation (di seguito il “GDPR“), “A RODA
DEA SEGA” ti informa che i tuoi dati personali (di seguito i “Dati“), saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa
applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali in conformità all’informativa che segue.
1. Titolare del trattamento
AZ. Agr. "A RODA DEA SEGA" di Berti Antonio con sede legale in Via Sega 2, San Martino di Lupari (PD), garantisce il rispetto della disciplina
in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso
della navigazione sul presente sito. Il Responsabile della protezione dei Dati è contattabile all’e-mail csa@arodadeasega.it per informazioni sul
trattamento dei Dati.
2. Categorie di Dati
I Dati trattati dal Titolare includono: dati anagrafici (ragione sociale, nome, cognome), indirizzo di residenza o domicilio fiscale e recapiti (telefono,
indirizzo email) oltre ai dati relativi alle tue transazioni di acquisto dal sito, nonché qualsiasi altra informazione che noi potremo richiedervi e che voi
sceglierete di comunicarci. I dati necessari all’ iscrizione sulla nostra newsletter o per prenotare i nostri prodotti e servizi sono cognome e nome,
indirizzo e-mail e postale, per avere un account è necessario creare una password. Tali informazioni sono necessarie per lo svolgimento dell’incarico
e, in loro assenza, non sarete autorizzati a creare un conto sulla nostra piattaforma né ad accedere ai servizi.
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I Dati saranno trattati per l’adempimento di finalità informative, commerciali e amministrative ad obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lettera b) e c) del GDPR, nonché il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, all’art. 6, comma 1, lettera f del GDPR, in riferimento a:
I vostri dati di carattere personale da noi raccolti ed elaborati rispondono a una o più delle seguenti finalità:
● Gestire il vostro accesso ad alcuni servizi raggiungibili dal Sito e il loro utilizzo;
● Effettuare le operazioni relative alla gestione degli Utenti in merito a contratti, ordini, consegne, fatture, programmi di fedeltà, follow-up della
relazione fra Utenti;
● Redigere uno schedario di clienti potenziali e Utenti – Inviare newsletter, offerte e messaggi promozionali. Se desiderate, potrete negare il vostro
assenso alla raccolta dei vostri dati da parte nostra, conformemente alle disposizioni di legge in vigore.
● Elaborare statistiche commerciali e di rilevamento dei tassi di visita dei nostri servizi;
● Curare la gestione dei giudizi delle persone sui prodotti, sui servizi o sui contenuti;
● Gestire i pagamenti non saldati e l’eventuale contenzioso in merito all’utilizzo dei nostri prodotti e dei nostri servizi;
● Rispettare i nostri obblighi legali e normativi;
● Ricevere i vostri pagamenti o trasmettervi i rimborsi
Al momento di raccogliere i vostri dati personali, vi comunicheremo quali dovranno essere obbligatoriamente forniti e quali avranno invece carattere
facoltativo. Vi comunicheremo altresì le conseguenze eventuali di una vostra mancata risposta.
Conformemente
alla
normativa
in
vigore
potremo
utilizzare
i
dati
che
ci
fornirete
ai
fini
di
commerciale, quale l’invio di newsletter e/o sms, la trasmissione di inviti ad eventi da noi organizzati, l’invio di pubblicità mirate.

prospezione

In ogni caso, il trattamento dei Dati effettuato sulla base del proprio legittimo interesse del Titolare avviene, oltre che nel rispetto di quanto previsto
all’art. 6, comma 1, lettera f del GDPR, anche in conformità a quanto disposto al considerando n. 47 e all’Opinion n. 6/2014 Article 29 Data
Protection Working Party, par. III.3.1.
4. Modalità del trattamento.
I tuoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati anche con l’ausilio di strumenti
elettronici e automatizzati, anche mediante l’inserimento e l’organizzazione in banche dati.
5. Destinatari o categorie di destinatari.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi,
quali responsabili – la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare – o incaricati:
•
•

•

soci, dipendenti e/o collaboratori del Titolare;
soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al
raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati in forza di obblighi legali o contrattuali.
I Dati non saranno diffusi a terzi con diverse finalità

6. Luogo
I Dati sono trattati presso la sede operative del Titolare nell’Unione Europea ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Qualora i vostri dati fossero eventualmente trasferiti in uno o più paesi la cui legislazione sulla tutela dei dati personali prevedesse un
minor livello di tutela dei vostri diritti rispetto a
quello applicabile alla vostra situazione, adotteremo tutte le misure necessarie per garantire un trattamento conforme alla normativa in vigore, e allo
scopo di tutelare tale trasferimento attraverso clausole contrattuali comuni, come quelle previste dalla Commissione Europea, che consentano di
garantire un livello analogo di tutela dei vostri diritti.

7. Periodo di conservazione.
I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 3 (anni) anni per finalità commerciali e, comunque, per il tempo strettamente
necessario al perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare. Per quanto concerne i dati finanziari (per esempio acquisti, pagamenti, rimborsi
ecc.) la durata della loro conservazione è quella prevista dalle normative in vigore in materia fiscale e contabile.

8. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.
Il Titolare ti informa che ti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, inviando specifica richiesta
all’indirizzo email csa@laruotabio.it, potrai:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano;
qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere una copia dei
dati stessi;
ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che ti riguardano;
ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento dei Dati che ti riguardano;
ricevere i Dati che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro
trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

9. Diritto di opposizione.
Ai sensi dell’art. 21 del GDPR, godrai altresì del diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati effettuato per il perseguimento
del legittimo interesse del Titolare scrivendo all’indirizzo email csa@laruotabio.it. In caso di opposizione, i Dati non saranno più oggetto di
trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà degli
interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Responsabile della protezione dei dati
Il titolare ha provveduto a nominare il responsabile della protezione dei dati che è contattabile alla seguente casella di posta elettronica
csa@arodadeasega.it.
10. Diritto di proporre reclamo al Garante.
Il Titolare ti informa che potrai proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritieni che siano stati violati i diritti di
cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante per la Protezione
dei Dati Personali accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

