
Privacy 

 

I dati forniti dall’Utente sono raccolti e trattati dalla Cooperativa Apicoltori Montani in qualità di autonomo 

Titolare del trattamento per la fornitura dei servizi richiesti. I dati saranno trattati con modalità 

prevalentemente elettroniche. 

I dati personali forniti al momento della registrazione verranno registrati e conservati su supporti elettronici 

protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri data-base, 

sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza. 

I dati saranno trattati da dalla Cooperativa Apicoltori Montani esclusivamente con modalità e procedure 

necessarie per la gestione e l’erogazione del servizio richiesto e solo con l’espresso consenso dell’Utente, per 

effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle 

iniziative promozionali del Titolare del trattamento. 

I dati forniti al momento della registrazione, con il Suo consenso, potranno essere comunicati a società terze 

partners dalla Cooperativa Apicoltori Montani, per l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi di scontistica, 

al fine di consentire l’identificazione degli Utenti per le finalità legate all’erogazione del servizio. 

Inoltre, con l’espresso consenso, i dati potranno essere comunicati a società terze operanti nel settore 

editoriale, automobilistico, assicurativo, finanziario, largo consumo e distribuzione, dei servizi, e ad 

organizzazioni umanitarie e benefiche (elenco disponibile, a richiesta, presso i Titolari) per loro autonomi 

utilizzi aventi le medesime finalità promozionali, di analisi statistiche, indagini di mercato o di informazioni 

commerciali. 

Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative 

promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, telemarketing, sms, 

mms. 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 679/2016 , si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 

modificare, aggiornare, rettificare o cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di 

materiale pubblicitario e ricerche di mercato, rivolgendosi ai Titolari del trattamento dalla Cooperativa 

Apicoltori Montani -  62024 Matelica (MC) - Località Salomone, 437  e/o all’indirizzo email 

coopapicoltorimontani@virgilio.it. 

 


