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Applicare Foto 
Tessera 

 

faldone                                       posizione 

# archivio 
 

 Acquirenti Ittico 
 Acquirenti Ortofrutta 
 Acquirenti Ortofrutta-Ittico 
 ASL 
 Associazioni di categoria 
 Aziende di servizi CAR 
 Banche 
 Bar 
 C.A.R 
 Cash & Carry 
 Centro Dir. A 
 Centro Dir. B 

 Conf. di servizi commerciali 
 Magazzini stoccaggio 
 Enti di controllo 
 Enti religiosi 
 Fornitore Ittico 
 Fornitore Ortofrutta 
 Fornitori esterni di servizi 
 Fornitori magazzini e 

stoccaggio 
 Fornitori negozi e distributori 
 Fornitori Bar 
 Trasportatori -  Vettori       

 Negozi 
 Piattaforme 
 Produttori02 
 Servizi privati 
 Servizio manutenzione 
 Servizio pulizie e smaltimento 

rifiuti 
 Servizio sicurezza accoglienza 
 Soc. movimento merci 
 Stand Ittico 
 Stand Ortofrutta 
 Consumatori finali 

 

DATI AZIENDALI 
Ragione  
sociale 

Pec 

P.Iva 
Codice  
Univoco 

Legale rappresentante  

Sede legale  

Sede operativa  
 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE 

Nome  

Cognome  

Rapporto di lavoro   

Data di nascita   Attività acquirenti 

Luogo di nascita  Mercato rionale 

Indirizzo  Ristorazione 

Città CAP Negozio 

Telefono FAX 
Altro _______________ 

E-Mail  
 

Dichiaro di ben conoscere ed espressamente accettare il regolamento immobiliare, il regolamento commerciale dei mercati e le disposizioni della direzione 
del CAR affissi presso il centro ingressi, dei quali ho preso visione e ai quali mi ritengo vincolato ed assoggettato 

Firma del richiedente Timbro e firma del titolare della ditta 

Per il rilascio del badge è obbligatorio compilare il documento informativo (art.13, D.Lgs 196/3) posto sul retro del presente modulo 
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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI PROPRI DATI IDENTIFICATIVI 

 

Si precisa che, in base all'articolo 4, comma 2 del Reg.679/16, per trattamento deve intendersi: “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”.  

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

1.1. I dati raccolti ed acquisiti a seguito della presente INFORMATIVA, saranno trattati da CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. senza 

necessità di ulteriore esplicito consenso ai sensi dell’articolo 24 del Reg.679/16 per le finalità qui di seguito descritte:  

 per fornire i servizi richiesti dal Titolare, ancorché eventualmente integrato in altri siti in modalità “co-branded”, principalmente legati 

alla comparazione, all’ottenimento di proposte commerciali ed alla richiesta di prodotti di finanziamento; 

 per l’attività di consulenza ed assistenza alla clientela, anche prolungata nel tempo in relazione alle esigenze individuali, in relazione ad 

una richiesta per uno dei prodotti di cui sopra; 

 per fornire a società collegate, con cui CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. ha stipulato/stipulerà accordi professionali e di 

collaborazione, le informazioni necessarie all’erogazione dei servizi da Lei richiesti o con Lei concordati, ed in particolare per dare seguito alle 

richieste operative definite sia durante l’attività di valutazione preliminare dei dati forniti, sia nel servizio di analisi e gestione delle anomalie 

riscontrate da Lei affidatoci professionalmente per mandato; 

 per l’attività di valutazione, anche per il tramite di verifiche incrociate, condivisione ed aggiornamento continuo e reciproco di dati, con 

banche dati esterne, e/o con quelle società con cui CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. e/o i suoi partner commerciali 

ricorrono/ricorreranno per integrare la valutazione delle anomalie; 

 per il monitoraggio e la prevenzione di frodi e di utilizzi non autorizzati del servizio; 

 per fornire a società e professionisti operanti come collaboratori di CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. i dati necessari 

per formulare valutazioni di fattibilità e/o preventivi; 

 per verificare il livello di soddisfazione della clientela di CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A.; 

 per misurare l'efficacia e l'adeguatezza del servizio offerto da CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A.; 

 per la gestione amministrativa dei rapporti, anche commerciali, tra CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. ed eventuali 

soggetti terzi; 

 per rispondere ai commenti e alle segnalazioni inviate dalla clientela; 

 per adempiere in generale agli obblighi di legge. 

1.2. il trattamento avverrà, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire la finalità di cui al mandato ricevuto dal Cliente/Avente Diritto; 

1.3. il conferimento dei dati anche se sensibili o giudiziari se necessari, è obbligatorio in base alla normativa vigente; l’eventuale rifiuto a fornire gli 

stessi (con esclusione dei dati giudiziari o comunque con esclusione di quei dati che possono essere oggetto di accertamento d’ufficio) comporta 

la mancata iscrizione/modifica/cancellazione del mandato conferito dal Cliente/Avente Diritto; 

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Reg.679/16, Lei può opporsi in ogni momento "al trattamento dei dati che la riguardano 

ai fini di invio di materiale per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale". 

2. CONFERIMENTO DEI DATI 

2.1. Le comunichiamo che Lei è libero di conferire o meno i Suoi dati personali per le finalità sopracitate. Tuttavia, è nostro obbligo informarla che 

il Suo eventuale rifiuto a tale conferimento comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità indicate al punto 1. 

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

3.1. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati in forza delle finalità descritte al punto 1.1 ai seguenti soggetti: 

 società che svolgono servizi di verifica e ricerca con cui CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. ha stipulato/stipulerà accordi 

professionali di partenariato  per l’esecuzione delle disposizioni da Lei ricevute, ovvero, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti; 

 società incaricate di attività di revisione; 

 società con cui CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. ha stipulato/stipulerà accordi o collaborazioni finalizzati all’offerta di 

beni o servizi; 

 società con cui CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. ha stipulato/stipulerà accordi o collaborazioni finalizzati al 

monitoraggio e alla comprensione delle modalità di navigazione degli utenti sul sito. 

3.2. I Suoi dati non saranno diffusi, messi a disposizione o dati in consultazione in alcuna forma a soggetti diversi da quelli indicati al precedente 

punto 3.1 o a soggetti indeterminati. 

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

4.1. Titolare del trattamento è CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.  

5. RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO 
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5.1. I dati da Lei forniti potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. delle altre 

società collegate in Partenariato, all’uopo nomina dei propri Responsabili Esterni e successivamente degli Incaricati del trattamento, appartenenti, 

alle seguenti aree: Marketing, Commerciale, Servizio Clienti, Amministrazione, Organizzazione, Tecnologia. 

5.2. I dati da Lei forniti potranno essere trattati, come accennato sopra, da soggetti terzi, chiamati a svolgere operazioni di trattamento per conto 

di CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A., all’uopo nominati Responsabili Esterni del trattamento, con sede anche fuori del territorio 

della Comunità Europea: 

 società che svolgono attività di verifica dei dati forniti per comprendere se esistono delle non conformità nella documentazione fornita; 

 società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 

 società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 

 società di rilevazione circa: qualità dei servizi forniti, soddisfazione della clientela, offerta di nuovi prodotti, etc.; 

5.3. L’elenco dei Responsabili del trattamento sia interni che esterni, è costantemente aggiornato e può essere richiesto inviando una 

comunicazione a CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A.. 

6.RPD/DPO –RESPONSABILE PROTEZIONE DATIL’art. 37 del GDDPR  stabilisce che Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione 

delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39. 

L’art. 39 a sua volta stabilisce che il DPO (RPD)  deve informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento 

nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, 

per questa ragione potrà rivolgersi direttamente al DPO inviando una e.mail al CAR – ScpA per informare anomalie e cambiamenti rispetto alle 

decisioni prese ed autorizzazioni concesse. 

7. MODALITA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

7.1 Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere 

i dati stessi. 

7.2 Il sito www.agroalimroma.it utilizza cookies di profilazione. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

8.1. CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A. nel pieno rispetto della normativa cogente, La informano che Lei ha diritto: 

 a conoscere l’esistenza di dati personali che La riguardano, che devono essere messi a Sua disposizione in forma intelligibile; 

 a conoscere l’origine dei dati che La riguardano; 

 a conoscere le finalità e le modalità del trattamento; 

 a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

 a conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento; 

 a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 

 all’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che La riguardano; 

 alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che La riguardano, il cui trattamento non fosse 

stato correttamente autorizzato; 

 di esercitare il diritto all’oblio; 

 ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione commerciale; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato in cui risiede ogni qual volta ritenga che i propri dati vengano trattati in violazione al 

Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati PERSONALI 
Premesso che lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei dati personali richiede il preventivo CONSENSO dell’Interessato,  l sottoscritto interessato, con 
la firma in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché si possa procedere al trattamento dei propri dati personali per provvedere: 

All’espletamento delle finalità attinenti la gestione commerciale e la promozione commerciale del Centro Agroalimentare Roma di cui alla lettera b del 
punto 1 della presente scheda informativa 

SI 

All’analisi di mercato  SI 

L’Interessato – firma 
 
 

 

 

Il Direttore Generale 

                     


