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Oggetto: Privacy. Fac-simili informative e altri adempimenti per le imprese socie, utenti, UPA e 

Società di Servizi 

 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 

Alle Federazioni Regionali Agricoltori 

Loro Sedi 

 

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari sull’argomento in oggetto per trasmettere in 

allegato i seguenti documenti, distinti per categorie di titolari: 

 

1) Titolari imprese agricole 

- Informativa e consenso per: 

 dipendenti/collaboratori; 

 clienti; 

 fornitori. 

- Nomina dell’UPA a Responsabile esterno del trattamento (per i trattamenti effettuati 

dall’UPA per i servizi del personale e/o dei clienti e/o dei fornitori dell’azienda). 

- Nomina della Società di servizi a Responsabile esterno del trattamento (per i trattamenti 

effettuati dalla società per i servizi sui dati del personale e/o dei clienti e/o dei fornitori 

dell’azienda). 

 

2) UPA 

- Informativa e consenso per: 

 dipendenti/collaboratori; 

 fornitori; 

 Organi; 

 soci. 
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3) Società di servizi 

- Informativa e consenso per: 

 dipendenti/collaboratori; 

 fornitori; 

 Organi; 

 utenti. 

 

I fac-simili, naturalmente, potranno essere adattati a specifiche situazioni, anche se per la loro 

redazione si è tenuto conto: 

- dei servizi/attività che possono essere svolte dalle UPA o dalle società; 

- delle comunicazioni di dati fra UPA/Fed. Regionali/Confederazione ed enti da esse 

costituiti, per servizi od attività svolti a livello regionale o nazionale; 

- della natura “ordinaria” dei trattamenti effettuati sui dati (dei clienti e dei fornitori, in 

special modo), fermo restando dunque eventuali modifiche da apportare in caso di 

trattamenti  per finalità di natura diversa. 

Si ricorda che la normativa sulla privacy attiene esclusivamente ai trattamenti effettuati sui dati 

personali delle persone fisiche; pertanto, in caso di trattamenti di dati relativi a società o enti, 

l’informativa non dovrà essere rilasciata e l’eventuale consenso non andrà acquisito. 

Come vedrete, le informative per gli utenti delle società saranno integrate dalle informative che 

verranno predisposte per il mandato CAA o per l’attività del CAF. Per queste ultime, il tenore della 

informativa (ed il livello di responsabilità del CAA e della società di servizi) dipenderà dalla 

configurazione che le amministrazioni convenzionate intenderanno dare alla materia. 

Per quanto concerne il Patronato, stiamo lavorando con ENAPA per la configurazione (anche d’intesa 

con gli altri Patronati) del nuovo mandato. 

Ci occorre l’obbligo di comunicarvi che, trattandosi di una materia estremamente complessa, rispetto 

alla quale devono essere ancora definiti aspetti normativi e chiarimenti da parte del Garante, i 

documenti inviati potrebbero dover subire degli adattamenti, rispetto ai quali Vi forniremo 

aggiornamenti. 

Si segnala che procederemo ad inviarvi quanto prima: 

- uno schema di documento valutazioni rischi per le UPA/Società di servizi/Federazioni 

Regionali; 
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- un fac-simile di registro dei trattamenti per le UPA/Società di servizi/Federazioni Regionali; 

- informative e consenso per le attività (non comprese già in quelle redatte per l’UPA) svolte 

dalle Federazioni Regionali. 

Da ultimo, si evidenzia, come già richiamato nella nostra ultima circolare n. 15897 del 22 maggio 2018, 

che le organizzazioni sindacali sono state indicate dal garante come soggetti obbligati a nominare un 

DPO. In attesa di valutare tale adempimento, anche in ordine alla scelta della professionalità idonea, 

giacché nell’informativa devono essere forniti i dati di contatto del DPO, si potrebbe procedere, 

nell’immediato, ad aprire una casella di posta elettronica dedicata a tale figura, in cui indirizzo inserire 

nelle diverse informative (come specificato negli allegati fac-simili predisposti per le UPA). 

Nel restare a disposizione per quanto necessario, porgo cordiali saluti. 

 

Francesca Tascone 

Direttore 

 

 

 

All.1: Informativa e consenso per titolari imprese agricole 

All.2: informativa e consenso per UPA 

All.3: informativa e consenso per Società di Servizi 

 


