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 Autorizzazione Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per analisi nel Settore Oleicolo (Decreto di
Rinnovo dell’Autorizzazione del 21/03/2019 – G.U. n°92 del 19/04/2019)
 Inserimento nell’Elenco dei “Tecnici Competenti” p.to 7 art. 2 Legge 26/10/95 n°447 “Inquinamento acustico”
 Inserimento nell’Elenco dei Laboratori qualificati ad effettuare analisi amianto – Regione Sicilia (COD n°244SIC2)
 Inserimento nell’Elenco dei laboratori riconosciuti dal MIPAAF per la verifica di conformità dei fertilizzanti di cui
all’art.1 d.lgs. n°75/2010 (Decreto di Aggiornamento n°116255 del 11 marzo 2022)
 Inserimento nell’Elenco dei Laboratori della Regione Sicilia per le attività analitiche di autocontrollo alimentare, di
cui al D.D.G. n° 434/17 del 09/03/2017 (Aggiornamento del 16-06-2021 - ID n°2012/AG002)
 Inserimento nell’Elenco dei Laboratori di prova riconosciuti dal MIPAAF per l’esecuzione di analisi di campioni in
agricoltura biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2592 del 12 marzo 2014 (Aggiornamento 02 marzo 2022)
 Laboratorio Accreditato ACCREDIA n° 0439L (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018)

di Filippo Giglio & C.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società Chimica Applicata Depurazione Acque di Giglio Filippo e C. s.n.c. (nel seguito “CADA”), nella qualità di
Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, di seguito GDPR, con la presente La
informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto ai trattamenti dati personali e che tali
trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza, nel maggior
riguardo dei diritti e delle libertà degli interessati.
Informazioni generali e definizioni
Per «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Per «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Identificazione del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.4 par.7 del GDPR, è C.A.D.A Chimica Applicata Depurazione Acque di
Giglio Filippo e C. s.n.c., P.IVA 01599840848, con sede legale ed operativa in Via Pio La Torre, 13 - Area P.I.P. –
CAP 92013 - Menfi (AG).
Finalità e base giuridica dei trattamenti
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della CADA ed in particolare per le seguenti finalità:
1) l’esecuzione di attività pre-contrattuali e l’acquisizione di informazioni preliminari ai fini della stipula del
contratto (gestione contatti e preventivazione);
2) la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le attività discendenti relative al contratto (attività di
amministrazione, contabilità, commerciale, gestione dell’intero flusso di produzione, assistenza e mantenimento,
fatturazione, sviluppo di ulteriori servizi di consulenza);
3) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da
autorità;
4) la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie;
5) esigenze gestionali dell’organizzazione ed indagini di customer satisfaction, in forma rigorosamente anonima.
I trattamenti di cui alle finalità sopraesposte sono effettuati dal Titolare CADA in applicazione nell’art.6 del GDPR, in
particolare:
lettera b) “il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”;
lettera c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”;
lettera f) “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato”.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto conferire i dati
Nel caso di concretizzazione del rapporto, accettazione dell’offerta, si rappresenta che nei casi in cui il conferimento
dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle condizioni di
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non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto, inoltre il mancato conferimento di talune informazioni
determina l’impossibilità parziale o totale di erogare i servizi o prestazioni professionali.
Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati (il conferimento dei dati non ha
carattere di obbligatorietà), il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare
esecuzione alle operazioni accessorie, un suo eventuale rifiuto potrebbe comunque compromettere l’esecuzione
completa ed esaustiva del servizio eventualmente accordato.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, per le finalità esposte, ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
e secondo i criteri indicati all’art. 32 del GDRP mediante apposite misure di sicurezza.
Comunicazione dei dati
I dati personali dell’Interessato potranno essere gestiti dal personale interno autorizzato, rientrante nell’area
organizzativa interessata dai processi per l’espletamento dei servizi richiesti.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali potranno
inoltre essere comunicati a Responsabili Esterni del trattamento residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie:
• Professionisti e consulenti, società di consulenza, istituti di credito, società di recupero crediti, società di
assicurazione, società di servizi informatici, aziende operanti nel settore del trasporto;
• Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: Amministrazione Finanziaria,
Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, Enti Previdenziali, etc.;
• Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge.
Precisiamo che qualora nell’ambito di svolgimento del servizio il Titolare venisse a conoscenza di dati sensibili,
ancorché trattati in forma del tutto anonima, non saranno oggetto di alcuna forma di diffusione e/o cessione, fatto
salvo esclusivamente per il raggiungimento dei fini acclarati dalla presente e dietro specifica autorizzazione scritta da
parte dell’Interessato.
Luogo e tempi di conservazione dei dati
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del Titolare del Trattamento Dati, CADA, in Via Pio La Torre, 13 92013 - Menfi (AG), P. Iva. 01599840848.
I dati personali verranno conservati nei nostri archivi per tutto il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono
stati raccolti o trattati, nel rispetto degli obblighi legali e fiscali vigenti, oltre che dei termini di conservazione
obbligatori applicabili e contemplati dalla legislazione e dagli standard cui la CADA è soggetta per l’esercizio della
propria attività di impresa.
Inoltre informazioni e documenti che riguardano dati personali di Clienti, saranno conservati per la durata dei rapporti
contrattuali e per almeno 10 anni dopo la conclusione di tali rapporti, come previsto ai sensi della normativa in vigore,
o per tutelare gli interessi della CADA in sede giudiziaria in caso di controversia.
Trasferimento all’estero
Non è previsto alcun trasferimento di dati personali a soggetti ricadenti presso paesi terzi non europei.
Diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, in qualsiasi momento, l’accesso, l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e portabilità dei Suoi dati personali ai sensi degli artt. 7
(Condizioni del Trattamento) e da 12 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Nello specifico, nella Sua qualità di
interessato gode dei seguenti diritti:
- Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e l’accesso alle seguenti
informazioni: l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
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quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
- Richiedere la portabilità dei dati (cioè al diritto a trasmette i dati a un altro titolare del trattamento);
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it)
Informazione e contatti
Chimica Applicata Depurazione Acque di Giglio Filippo e C. s.n.c.,
Via Pio La Torre, 13 - 92013 - Menfi (AG),
tel. 0925 71148 – 0925 73138 – PEC: cadasnc@legalmail.it.
Aggiornamenti alla presente informativa
Il Titolare si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o eliminare parti della presente informativa sulla
privacy in qualunque momento, pubblicandone la versione revisionata sulla pagina dedicata del sito web
https://www.cadaonline.it e aggiornando la data dell’”Ultima modifica” indicata.
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