
POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

La presente informativa ha lo scopo di presentare le norme riguardanti la protezione dei dati personali 

che, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, la Fédération Nationale de la Production de 

Semences de Maïs et de Sorgho (di seguito « FNPSMS ») si impegna a rispettare, nell’ambito dei 

trattamenti dei dati personali, effettuati a partire dal sito internet https://seedsforfuture.eu/ (di seguito 

il « Sito »).  

 

Tali norme trovano applicazione in base al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito « GDPR ») in 

materia di protezione dei dati delle persone fisiche, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali 

e la libera circolazione degli stessi, regolamento che abroga la direttiva 95/46/CE. 

 

Per qualsiasi quesito, o per esercitare i diritti di cui alla legge « Informatique et Libertés » [Legge sulla 

protezione dei dati] sul trattamento dei vostri dati personali da parte della FNPSMS, si prega di scrivere  

• per e-mail al seguente indirizzo : martin.gomez@fnpsms.fr  
• con lettera firmata, da inviare al seguente indirizzo : 23-25 avenue de Neuilly – 75116 Paris [Francia] 

 
1- Definizioni  

 
La FNPSMS può essere indicata come : « FNPSMS » ovvero « noi » e agisce in qaulità di « Titolare del 
trattamento », così come di seguito precisato.  
 
Il termine « Utente » si riferisce agli utenti e internauti che si collegano, navigano, leggono, visualizzano 
e utilizzano il sito.  
 
Per « Dati Personali » si intendono i dati personali che siano oggetto di un trattamento da parte del 
Titolare del trattamento. 
 
 

2- Titolare del trattamento  

 

La FNPSMS, agendo in veste di Titolare del trattamento, determina singolarmente le finalità e i mezzi 

del trattamento dei Dati Personali utilizzati sul Sito. 

 

3- Dati personali raccolti 

 

Ogniqualvolta si raccolgano dati personali, l’utente ne verrà informato e gli saranno indicate le 

motivazioni per cui i suoi dati vengono raccolti. 

La raccolta e il trattamento dei dati vengono effettuati per perseguire uno o più obiettivi fissati 

preventivamente; verranno raccolti soltanto i dati necessari alla corretta realizzazione degli obiettivi 

perseguiti dal sito (minimizzazione dei dati). 

 

Su questo sito non raccogliamo alcun dato personale.  
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4- Cookies 

 

Su questo sito i cookies non sono utilizzati.  

 

5- Finalità della raccolta dati  

 
Non raccogliamo alcun dato personale.  

 
6- Utilizzo dei vostri dati e durata di conservazione  

 

Non raccogliamo alcun dato personale.  
 

7- Condivisione d’informazioni 

 

• Accesso ai dati personali  

Possono avere accesso ai Dati Personali raccolti, nel limite delle rispettive funzioni : 

 

• le persone incaricate del trattamento dei servizi informatici, 
• i subfornitori nell’ambito di un contratto di subfornitura, che includa obblighi di riservatezza e sicurezza.    

 
Tuttavia, su questo sito, non trattiamo alcun dato personale.  
  

• Condivisione dei dati personali e trasferimenti internazionali 

Il Sito è ospitato su server che si trovano nell’Unione Europea.  

  

• Comunicazione per motivi di ordine giuridico e legale 

Nel caso in cui fossero raccolti Dati Personali, gli stessi potrebbero essere divulgati a terzi, qualora la 

FNPSMS vi fosse obbligata da disposizioni di legge, regolamenti, decisioni giudiziarie; e altresì, nel caso 

in cui tale divulgazione si rendesse necessaria ai fini di una indagine, di un provvedimento ingiuntivo o 

di un procedimento giudiziario, sul territorio nazionale o all’estero. 

I Dati Personali potrebbero essere divulgati a imprese, consulenti o terzi, per fare sì che la FNPSMS possa 

tutelarsi contro qualsiasi violazione dei diritti, dei beni o della sicurezza dell’Utente.  

 

8- Sicurezza dei Dati Personali  

 

Sono state adottate misure di sicurezza, per proteggere il Sito da qualsiasi accesso, divulgazione, 

modifica, danneggiamento o distruzione non autorizzata. Nel caso in cui fosse rilevata una violazione 

della sicurezza, saranno messe in atto azioni appropriate. 

 

9- Diritti dell’utente 

 

Le persone interessate dai Dati personali raccolti dispongono dei seguenti diritti : 

• diritto di accesso  
• diritto di rettifica (aggiornare o correggere i propri dati), 
• diritto di cancellazione dei Dati Personali, 
• diritto di opporsi alla raccolta e al trattamento, totale o parziale, degli stessi. 

 
 



Tali diritti vi permettono di modificare le vostre preferenze di notifica in qualsiasi momento, mediante 

l’accettazione  o il rifiuto che i vostri Dati Personali siano utilizzati nell’ambito di iniziative commerciali 

di prospezione. 

Per maggiori informazioni sul campo di applicazione dei vostri diritti, si consiglia di consultare il sito della 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés. 

 Per esercitare i vostri diritti,  si prega di contattarci al seguente indirizzo : martin.gomez@fnpsms.fr 

 

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 

Si prega di considerare che la presente informativa sul trattamento dei dati personali è soggetta a 

modifiche. Si invitano, pertanto, gli utenti a consultare regolarmente l’ultima versione online della 

stessa. Eventuali modifiche saranno da noi comunicate tramite il sito web, o altri canali di 

comunicazione. 
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