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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D EGLI APICOLTORI 
DETENTORI DI ALVEARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI UDI NE 

(resa in base agli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Egregio Apicoltore, 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 in possesso di cod. identificativo:                                            (cod. apic.                   ) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

In data 25.05.2018 è divenuto applicabile il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) in materia 
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali. In osservanza alle 
disposizioni in esso contenute, Le indichiamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei Dati 
Personali (“Dati Personali”) che la riguardano in qualità di persona interessata (“Interessato“) che sarà 
improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della Vostra riservatezza. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

L’associazione denominata “CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE”,  Cod. 
Fisc. 80004900306, è una associazione, senza scopo di lucro, che opera a favore dei possessori di 
alveari del territorio della provincia di Udine con sede in Viale Armando Diaz n. 58 - 33100 UDINE - Email 
di contatto: apiudine@apicoltorifvg.it - (“Consorzio Apicoltori di Udine o Titolare del Trattamento”). 
 
2. DATI FORNITI DAGLI ISCRITTI E LORO TRATTAMENTO 

L’acquisizione da parte del Titolare del Trattamento dei dati richiesti nella domanda di iscrizione al 
Consorzio Apicoltori di Udine ed in tutte le successive pratiche relative allo svolgimento dell’attività di 
apicoltore ed al mantenimento di tale iscrizione, è indispensabile per il corretto espletamento delle funzioni 
istituzionali e statutarie dell’associazione.  

L’eventuale diniego potrebbe determinare l’impossibilità di acquisire i dati richiesti, adempiere le 
attività previste da qualsiasi norma vigente in materia apistica e ne impedirà l’iscrizione al Consorzio 
Apicoltori di Udine o il mantenimento della stessa. 

I dati trattati sono sinteticamente: 
• Dati anagrafici (nascita, residenza/domicilio professionale, cittadinanza, codice fiscale); 
• Dati di recapito (indirizzi elettronici, numeri di telefono) 
• Dati relativi allo svolgimento dell’attività di apicoltore 
• P. Iva se posseduta per lo svolgimento dell’attività di apicoltura 
• Dati inerenti gli alveari posseduti. 

Il Consorzio Apicoltori Udine potrebbe provvedere alla acquisizione di ulteriori dati, presso enti o 
organismi pubblici o autorità pubbliche allorché siano indispensabili per il conseguimento dei fini 
istituzionali. Il trattamento da parte degli uffici del Titolare del Trattamento sarà effettuato sia con strumenti 
manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, 
l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti. Le misure saranno di volta in volta implementate ed incrementate anche in 
relazione allo sviluppo tecnologico per garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati.  
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

La raccolta e il trattamento dei Dati Personali, in sede di Sua iscrizione e di gestione delle 
successive pratiche associative è finalizzata all’esecuzione da parte del Titolare del Trattamento dei 
compiti istituzionali che derivano dalla vigente normativa (Nazionale, Regionale ed Europea) del settore 
dell’apicoltura nonché dagli scopi elencati nello Statuto del Consorzio Apicoltori di Udine e in particolare a: 
- l’esecuzione dei servizi promossi dal Consorzio Apicoltori di Udine a favore degli apicoltori iscritti; 
- la diffusione, il miglioramento e l’incremento dell’apicoltura; 
- la promozione, valorizzazione e pubblicizzazione dei prodotti derivati dagli allevamenti di api, anche 

allo scopo di favorirne il consumo; 
- lo studio dei problemi tecnici ed economici dell’apicoltura e l’assistenza tecnica degli iscritti; 
- la promozione di corsi di formazione di settore; 
- la promozione di qualunque iniziativa ritenuta utile all’incremento del patrimonio apistico del territorio 

di riferimento e alla valorizzazione dei benefici derivanti dall’agricoltura e in particolare dalla 
apicoltura; 
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- la promozione di attività di contrasto delle malattie delle api e la diffusione dei mezzi più idonei per 

prevenire e combattere l’insorgere delle malattie; 
- organizzazione di meeting e convegni su tematiche dell’apicoltura; 
- la promozione di iniziative a favore degli apicoltori; 
- la difesa dei diritti dei soci nell’interessi degli stessi; 
- ogni altra incombenza richiesta dalla pubblica amministrazione e la normativa vigente di settore. 
- l’interesse legittimo dell’associazione. 

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 9 del Regolamento U.E., è: 
1. gli obblighi di legge o di ogni altra normativa regionale o nazionale del settore e di Statuto al quale è 

sottoposto il Titolare del Trattamento; 
2. l’esecuzione del rapporto associativo e non, dei compiti, convenzioni e delle prestazioni, nell’ambito 

degli scopi e principi statutari comprese tutte le relative necessità di natura assistenziale, assicurativa, 
amministrativa e fiscale a favore degli apicoltori; 

3. il legittimo interesse dell’associazione nell’ambito degli scopi e principi statutari comprese tutte le 
relative necessità di natura assistenziale, assicurativa, amministrativa e fiscale; 

L’eventuale trattamento dei Suoi dati personali, appartenenti alla categoria dei dati particolari, è 
reso possibile, quando tali trattamenti sono: 
1. effettuati dalla associazione nell’ambito delle legittime attività istituzionali a condizione che il 

trattamento riguardi membri o le persone che hanno regolari contatti con l’organismo a motivo delle 
sue finalità; 

2. necessari per motivi di interesse pubblico rilevante come previsti dalla vigente normativa; 
3. in presenza di un Suo consenso esplicito per una o più finalità specifiche. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali anche sensibili, con tutte le garanzie e le cautele nel trattamento messe in 

atto dal Titolare del Trattamento, tenuto conto della natura del contesto e delle finalità del trattamento, 
sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Oltre ai termini di conservazione 
ordinari, per motivi fiscali e amministrativi e ai termini prescrizionali o necessari per la difesa in giudizio 
dell’associazione (interesse legittimo) i Dati Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, del Regolamento UE, fatta 
salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela 
dei diritti e delle libertà dell’Interessato. 
 
5. COMUNICAZIONE E DIVIETO DI DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO 

I Suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza degli organi direttivi ed esecutivi 
del Consorzio Apicoltori di Udine nonché dei suoi dipendenti, collaboratori,  volontari e di tutti coloro che 
operano per conto o a favore dell’Associazione anche se referenti o consulenti dell’associazione, a titolo 
di esempio legali, contabili o degli amministratori del sistema informatico o del sito internet, a seconda del 
trattamento, i quali, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono nominati responsabili o 
incaricati del trattamento e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative. I Dati Personali potranno 
essere comunicati ad altre associazioni del settore ovvero alle pubbliche autorità quali, ad esempio, 
Servizi Veterinari, Comune, Provincia, e altre Amministrazioni dello Stato o Enti privati, con cui il Titolare 
del Trattamento coopera in attività e progetti educativi, assistenziali e promozionali ovvero ad organi di 
polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura, nei limiti di quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.  

I dati dell’Interessato non saranno mai oggetto di diffusione. Nel caso si rendesse necessario un 
trasferimento dei Suoi dati personali, in un paese fuori dell’U.E., verso altri enti internazionali sempre 
appartenenti al settore dell’apicoltura, ovvero in relazione alla partecipazione a programmi internazionali o 
attività di finanziamento sempre nell’ambito degli scopi statutari dell’associazione, ciò potrà realizzarsi 
solo quando il paese di destinazione rispetta il principio di adeguatezza previsto dalla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo, infine, che Lei, in qualità di soggetto Interessato in base agli artt. 15 - 22 del 
Regolamento 679/2016 UE, ha il diritto: 



 

 
                     CONSORZIO APICOLTORI della Provincia di UDINE 

                     33100UDINE – Viale Armando Diaz n. 58 

                     c.f. 80004900306 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
    registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. l'indicazione: 
    a) dell'origine dei dati personali; 
    b) delle finalità e modalità del trattamento; 
    c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
    d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
         sensi dell'articolo 5, comma 2; 
    e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che  

   possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
        di responsabili o incaricati. 
3. di ottenere: 
     a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
     b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
    quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
    caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
    sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

      d) il diritto di limitazione di trattamento e di notifica in caso di rettifica o cancellazione nei casi 
          previsti dall’artt. 18 e 19 GDPR e il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art 20 del GDPR. 
4. di opporsi: 
       a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
           scopo 
           della raccolta;  
       b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
            vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

  c) in caso di profilazione. 
L’interessato ha diritto di proporre segnalazione, reclamo o ricorso alla Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma – 
protocollo@pec.gdpd.it 
 
7. COME CONTATTARCI?  

Per qualunque necessità o richiesta o per le eventuali istanze ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento U.E. l’Interessato può contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail: 
apiudine@apicoltorifvg.it 

Inoltre in qualsiasi momento potrà consultare la sezione “Privacy” del Sito Internet del Consorzio 
degli Apicoltori all’interno della quale troverà tutte le informazioni concernenti la Politica sul trattamento dei 
Dati Personali applicata dal Titolare del Trattamento, l’utilizzo ed il Trattamento dei Dati Personali, 
informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili all’Interessato da 
parte del Titolare del Trattamento. 
 
 
Udine, 11 febbraio 2019                                                                    Il Titolare del trattamento 

CONSORZIO APICOLTORI della Provincia di Udine 
 
 
 
 
 
 
per presa visione:  
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