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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
DEI SOCI CONFERITORI DI COOPERATIVE AGRICOLE 

Gentile produttore, 
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio 
di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 
dati personali. 
 

1. IL TITOLARE del 
trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali) è APOT SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (di seguito APOT), Associazione 
di Organizzazioni di Produttori, con sede a Trento, via Brennero 322, P.Iva 01386220220, tel. 
0461-824001, PEC: apot@pec.cooperazionetrentina.it. 

2. QUALI DATI 
trattiamo? 

Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati comuni:  
a) dati anagrafici, (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri 

recapiti) codice fiscale o partita IVA; 
b) dati relativi al conferimento dei beni da lei prodotti; 
c) dati tecnici e informazioni riguardanti la coltivazione e la produzione contenuti nel 

registro di campagna (modalità, quantità, qualità, utilizzo di fitofarmaci o altri 
specifici prodotti, possesso di certificazioni); 

d) inventario delle superfici produttive (catastino ortofrutticolo); 
e) analisi su campioni nell’ambito del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI); 
f) dati tecnici e informazioni riguardanti le colture rilevati durante nostri controlli 

tecnici; 
g) dati relativi al liquidato; 

3. Dove abbiamo 
reperito i suoi dati? 

I dati di cui al punto 2 lettera e) e f) saranno raccolti direttamente presso di lei. 
I dati di cui al punto 2 lettere a), b), c), d) e g) ci sono stati forniti, in qualità di titolari, dalla 
cooperativa di cui lei è socio (facente capo alla O.P. nostra socia).  

4. Perché trattiamo i 
suoi dati e su quali 
basi? FINALITÀ e BASE 
GIURIDICA 

4.1 GESTIONE E VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA 

In quanto produttore associato al sistema APOT aderisce al Disciplinare di Produzione 
Integrata (DPI). I suoi dati saranno quindi trattati per verificare il rispetto del DPI 
attraverso: 

- prelievi e controlli di campioni della sua produzione (in diverse fasi); 

- sopralluoghi in campo; 

- verifiche del suo registro di campagna. 

Inoltre, i suoi dati saranno trattati per inviarle i verbali e gli esiti dei prelievi e dei 
controlli effettuati oltre che per l’erogazione di sanzioni in caso di irregolarità nel 
rispetto del DPI. 

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi. Infatti, APOT è 
stata individuata (Reg. delib. n. 1675/2014) dalla Provincia Autonoma di Trento quale 
soggetto che ha il compito di effettuare controlli, analisi e applicare sanzioni 
nell’ambito della Produzione Integrata (per gli impegni in campo ambientale che le O.P. 
sono chiamate a rispettare, la fonte normativa è il Reg. UE 892/2017). Al fine di 
adempiere a questi suoi compiti APOT necessita dei dati dei soci delle cooperative 
facenti capo alle O.P. nostre socie. Reg. UE 892/2017 che prevede impegni specifici per 
le OP in campo ambientale. 
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4.2 MONITORAGGIO SCOPAZZI 

Tratteremo i suoi dati anche per il monitoraggio della patologia “Apple proliferation 
fitoplasma” (scopazzi) in quanto, ai sensi della Delibera di Giunta provinciale n.224 del 
18/02/2022, APOT e le OP si devono attivare, in raccordo con le strutture produttive 
ad esse afferenti, per lo svolgimento delle attività di “controllo del territorio melicolo 
consorziato per evidenziare la presenza di piante sintomatiche nelle unità frutticole 
che afferiscono alle stesse”, oltre che delle attività di controllo e verifica dell’avvenuta 
estirpazione e/o dell’esecuzione dei trattamenti insetticidi da parte della base sociale. 

Tale attività comporta la necessità di recarsi fisicamente presso i suoi appezzamenti 
per effettuare i controlli. In tale ambito i suoi dati di contatto saranno utilizzati per 
comunicarle l’esito dei controlli effettuati. 

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle 
cooperative facenti capo ad un delle O.P socie di APOT. 

4.3 INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI CAMPAGNA 

Tratteremo i suoi dati anche per informatizzare il suo registro di campagna in quanto 
in quanto la cooperativa e l’OP di appartenenza hanno deliberato l’obbligatorietà di 
tale adempimento. Tali dati saranno quindi caricati sull’apposito portale. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto, quanto socio di una delle 
cooperative facenti capo ad un delle O.P socie di APOT. 

4.4 TENUTA DEL CATASTO ORTOFRUTTICOLO  

Tratteremo i suoi dati anche per la tenuta del catasto ortofrutticolo della sua azienda, 
per la gestione di parte dei finanziamenti legati ai piani operativi e del Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale e/o provinciale ed agli obblighi ad esso correlati. 

Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi, in particolare 
riconducibili al Reg. UE 1308/2013 OCM Ortofrutta. 

4.5 GESTIONE DEI CONFERIMENTI 

Tratteremo i suoi dati di conferimento, come forniti delle Cooperative di appartenenza 
direttamente od attraverso la OP di riferimento, per agevolare il rispetto degli obblighi 
derivanti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale e/o Provinciale. 

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle 
cooperative facenti capo ad una delle O.P socie di APOT. 

4.6 INVIO DI COMUNICAZIONI 

Potremo trattare i suoi dati anche per inviarle comunicazioni riguardo l’attività da noi 
svolta e per inviarle la rivista “Mondo Apot”.  

Base giuridica del trattamento: legittimo interesse. 

4.7 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ E PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE 

Potremo trattare i suoi dati anche per elaborare il bilancio di sostenibilità e/o per 
effettuare delle analisi dei dati finalizzate all’individuazione di interventi idonei a 
migliorare, anche sul piano economico/finanziario, il sistema ortofrutticolo trentino.  

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di un contratto, in quanto socio di una delle 
cooperative facenti capo ad un delle O.P socie di APOT. 
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5. Come tratteremo i 
suoi dati?  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e 
solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti. Nel 
processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la 
riservatezza dei dati. 

6. Per quanto 
conserveremo i suoi 
dati? 

Conserveremo i dati raccolti in relazione alla finalità di cui al punto 4.1, 4.2, 4.4.  per il tempo 
previsto dalla normativa che impone il trattamento e, in ogni caso, per non più di 5 anni dalla 
risoluzione del suo rapporto con la cooperativa di cui è socio. 

Conserveremo i dati raccolti in relazione alla finalità di cui al punto 4.3, 4.5, 4.7 per dieci anni 
a decorrere dalla cessazione, per qualunque causa, del rapporto societario. 

Conserveremo i dati raccolti per la finalità di cui al punto 4.6 fino alla risoluzione del suo 
rapporto con la cooperativa di cui è socio. 

7. A chi 
comunicheremo i suoi 
dati? 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità 
sopra specificate, a: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico; 
- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/amministrativa/fiscale; 
- enti assicurativi; 
- società editoriali o simili; 
- amministrazione finanziaria; 
- istituti di credito; 
- autorità e organi di vigilanza e controllo; 
- istituzioni o enti pubblici; 
- società controllate; 
- organismi privati collegati al comparto agricolo; 
- enti pubblici o privati che si occupano di certificazioni; 
- Fondazione Edmund Mach; 
- OP socie del Titolare e/o cooperative di primo grado. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

8. Dove tratteremo i 
suoi dati? Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE. 

9. Quali sono i SUOI 
DIRITTI? 

Abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono 
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati non 
più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in un 
formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di 
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato.  

10. Come può 
esercitare i suoi diritti? 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei 
diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: info@apot.it al quale si prega di voler rivolgere 
le Vostre eventuali richieste. 

11. A chi può rivolgersi 
in caso di nostre 
mancanze? 

Lei ha il diritto, inoltre, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it, 
www.garanteprivacy.it 

 

 


