INFORMATIVA SULLA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 196/2003

Il D.Lgs.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata tale trattamento deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascuno.
In base a quanto esposto nell’articolo 13 del decreto 196/2003 si informano i sigg.
clienti di Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate (OCQ PR) che:
•

•
•

I dati personali ed identificativi raccolti da OCQ PR per adempiere alle finalità
previste dalla normativa comunitaria Regolamento (UE) n. 1151/2012 sono
raccolti in base a quanto prescritto negli appositi Piani di controllo;
per la DOP Parmigiano Reggiano (Rev. 02 del 10/07/15 - approvazione MIPAAF Prot. n°
0015076 del 30/07/15) e per la DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia (Rev. 00 del
15/03/16 - autorizzazione MIPAAF Prot. n° 0011302 del 07/06/16).

La mancata fornitura dei dati personali mette OCQ PR nelle condizioni di non
potere espletare il processo di certificazione DOP.
Il trattamento dei dati consiste in:
1. raccolta su base cartacea e per via informatica;
2. registrazione, organizzazione e conservazione sia tramite documenti cartacei
(archivio in appositi armadi dotati di serratura), sia in data base su supporto
magnetico (server di OCQ PR, protetto da sistemi antivirus ed antiintrusione);
3. estrazione e consultazione nel corso dell’attività ispettiva di OCQ PR;
4. estrazione e comunicazione agli enti istituzionali preposti per le finalità
previste dalla normativa prima menzionata. In caso di necessità non previste
da tali norme verrà prodotta una informativa specifica indicante il motivo del
trattamento dei dati richiesti.
5. rettifica/cancellazione in base alle informazioni raccolte dagli Ispettori nel
corso dell’attività di controllo di OCQ PR o pervenute direttamente da parte
dei diretti interessati.

Il trattamento dei dati effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici utilizza il
sistema informatico di OCQ PR, protetto da sistemi antivirus ed antiintrusione.
• Il Titolare del trattamento dei dati è Organismo Controllo Qualità
Produzioni Regolamentate Soc. Coop. (OCQ PR).
• I dati vengono trattati dal personale di OCQ PR che si è impegnato a garantire la
riservatezza dei dati stessi.
• Il responsabile interno di OCQ PR per il trattamento dei dati è il Responsabile del
Centro Elaborazione Dati (CED) dott.ssa Laura Bertani.
• Gli interessati possono richiedere per iscritto la conferma dei dati che li
riguardano e la eventuale rettifica degli stessi a: Organismo Controllo Qualità
Produzioni Regolamentate, Via Ferruccio Ferrari 6, 42124 Reggio Emilia email: ocqpr@ocqpr.it - Posta Elettronica Certificata ocq-pr@legalmail.it..................
La definitiva cancellazione può essere effettuata solo dopo 24 mesi dalla cessata
attività dell’interessato.
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