PRIVACY POLICY
ASSOCIAZIONE NO PROFIT CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate)
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice
privacy) e, a decorrere dal 25 maggio 2018, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito il Codice Privacy) e ai sensi del successivo
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione ai
dati personali, sensibili, giudiziari, di ogni genere e natura, Suoi e/o di un Suo convenuto in giudizio
penale, civile, amministrativo, di cui APART e/o CROP NEWS e/o MEVALUATE HOLDING Ltd
(Ireland) entreranno in possesso a seguito di conferimento da parte Sua, APART / CROP NEWS (Socio
APART) / MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio APART) / costituenda CROP NEWS S.r.l. (controllata da
MEVALUATE HOLDING Ltd, partecipata da APART e CROP NEWS) informano di quanto segue:
Avvertenze preliminari
Gli utenti devono leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito Web.
L’accesso al Sito Web e l’utilizzo dei servizi ivi illustrati determina automaticamente l’espressa e
puntuale accettazione del presente documento (Privacy Policy) da parte dell’interessato che formula le
seguenti dichiarazioni come espresse da sé medesimo:
1. “Conosco, ho letto e ho compreso perfettamente, nel dettaglio, il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato sul sito web del Garante per la
protezione dei dati personali”;
2. “Conosco, ho letto e ho compreso perfettamente nel dettaglio e ho accettato integralmente i
seguenti documenti:
CROP NEWS
a. Statuto Associazione CROP NEWS
b. Regolamento Associazione no profit CROP NEWS
c. Quality Assurance Review CROP NEWS
d. Privacy Policy CROP NEWS
e. Cookie Policy CROP NEWS
3. “Prendo atto dell'approfondimento relativo ai seguenti documenti:
MEVALUATE HOLDING Ltd
a. Report finale Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato
promosso da MEVALUATE HOLDING Ltd [a cui ha partecipato il CCASGO (Comitato
Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere), composto da 10 Amministrazioni
Centrali dello Stato coordinate dal Ministero dell’Interno] che ha qualificato il rating
reputazionale MEVALUATE "finalizzato a costruire strumenti di ausilio alla prevenzione
di reati, dei fenomeni di riciclaggio e corruzione, delle infiltrazioni della criminalità
organizzata negli appalti pubblici e nell’economia in generale, con un legittimo
vantaggio competitivo ed economico derivante dalla maggiore sicurezza e affidabilità
delle attività che MEVALUATE rende possibili"

1

b. 22 Articoli di stampa e TV a conferma del consenso espresso dal CCASGO
(Coordinatore MINISTERO DELL’INTERNO) sul rating reputazionale MEVALUATE”
4. “Prendo atto e sono consapevole della circostanza che la costituenda CROP NEWS S.r.l.
assumerà il medesimo Regolamento Associazione no profit CROP NEWS non appena la sostituirà
quale editore del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) iscritto al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale Ordinario di
Roma – Sezione Stampa e Informazione – n. 172/2017 del 26.10.2017”.
5. “È mia cura controllare i siti web CROP NEWS e costituenda CROP NEWS S.r.l. per accertare
eventuali modifiche e aggiornamenti dei documenti elencati al precedente punto 2., lettere da a. ad e.
Ovviamente, in caso di modifica dei predetti documenti e di eventuale mancata accettazione degli
stessi da parte mia, provvederò a notificare il recesso della mia iscrizione dall’Associazione CROP
NEWS e a ritirare il consenso al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari alla predetta
Associazione, alla costituenda CROP NEWS S.r.l., ad APART (qualora io sia Socio Partecipante o
Socio Ordinario RAM o RATER) e a MEVALUATE HOLDING Ltd (con sede a Dublino, Irlanda),
“braccio operativo” di tali Associazioni e Società”.
6. “Sono consapevole che l’adesione a CROP NEWS è condizione essenziale anche per
l’eventuale adesione gratuita ad APART”.
7. “Mi riconosco parte integrante del sodalizio associativo CROP NEWS rispetto a cui non mi reputo
“terzo”, condividendone gli ideali di trasparenza, merito, prevenzione, sicurezza, ed affermo di esserne
Socio nel contesto dell’art. 18 della Costituzione italiana e che pertanto nessuna Autorità, nazionale,
europea, mondiale può limitare, in alcun modo, il mio diritto ad avvalermi dei servizi di rating
reputazionale e alla pubblicazione del predetto rating reputazionale sul periodico plurisettimanale online
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
Per i motivi di cui sopra, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al richiamato Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016:
7.A. Affermo che il diritto alla libertà d’espressione e di informazione – incluso il
trattamento a scopi giornalistici dei dati personali, compresi quelli sensibili e quelli relativi a
condanne penali e a reati, in funzione della profilazione e della correlata attribuzione del rating
reputazionale, anche storico, richiesto e pubblicato dal periodico plurisettimanale online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – è preminente rispetto alle tutele
e alle garanzie offerte dal richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.
7.B. Sono consapevole che l’adesione alla predetta CROP NEWS è condizione essenziale
per l’eventuale e facoltativa mia adesione ad APART.
7.C. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili e quelli relativi
a condanne penali e a reati, fino al termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla mia
comunicazione di recesso dalla predetta CROP NEWS con le forme previste dallo Statuto.
7.D. Formulo esplicito consenso a che la profilazione e la correlata attribuzione del rating
reputazionale richiesto e pubblicato dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) siano basate unicamente sul trattamento
automatizzato dei miei dati personali, compresi quelli sensibili e quelli relativi a condanne
penali e a reati, producendo effetti giuridici e incidendo sulla mia persona, poiché necessarie
per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con la prevalente libertà d’espressione
e di informazione.
7.E. Sono a conoscenza e acconsento che la piattaforma – che tratta i dati personali,
compresi quelli sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, in funzione della
profilazione e della correlata attribuzione del rating reputazionale, anche storico, richiesto e
pubblicato dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) – espone i suoi servizi e le proprie interfacce utente attraverso il
protocollo HTTPS di sicurezza con certificato emesso dalla certification authority GeoTrust (o
altra che sarà identificata in seguito alla scadenza del presente certificato).
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Tutti i dati sensibili, compresi i documenti in formato binario, sono archiviati all'interno di una
base dati MySQL in formato criptato con un algoritmo composto ("PBEWithMD5AndDES")
sulla base di una password riservata e nota solo al gruppo di sviluppo della piattaforma.
Il database MySQL è raggiungibile solo dalla applicazione attraverso una rete virtuale (VPN)
interna e dagli operatori autorizzati solo dopo aver avuto accesso alla VPN di produzione.
7.F. Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, compresi quelli
sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, da ogni “limitazione di trattamento” di cui
all’art. art. 4, comma 3, del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.
7.G. Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, compresi quelli
sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, dall’inviarmi le informazioni di cui agli artt.
13 e 14 del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.
7.H. Rinuncio al “Diritto Portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del richiamato Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in quanto tale diritto
è lesivo del preminente diritto di proprietà intellettuale di MEVALUATE HOLDING Ltd, Socio
Fondatore della richiamata Associazione CROP NEWS e Socio di controllo della costituenda
CROP NEWS S.r.l.
7.I. Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, compresi quelli
sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, dalla tenuta dei Registri delle attività di
trattamento di cui all’art. 30 del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
7.J. Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, compresi quelli
sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, dalla “Valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati” di cui all’art. 35 del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
7.K. Esonero il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, compresi quelli
sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, dalla “Consultazione preventiva” di cui
all’art. 36 del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.
7.L. Autorizzo il titolare e i contitolari del trattamento dei miei dati personali, compresi quelli
sensibili e quelli relativi a condanne penali e a reati, al trasferimento dei dati ovunque nel
mondo in assenza sia di qualsivoglia “decisione di adeguatezza”, sia di “garanzie adeguate”
sia di “condizioni”, sia di informazioni “dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per
l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate” di
cui agli artt. 45, 46, 47, 49 del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016”.
Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente al perseguimento e al compimento delle finalità e delle attività
statutarie dell’Associazione CROP NEWS, e della costituenda CROP NEWS S.r.l. e di MEVALUATE
HOLDING Ltd (con sede a Dublino, Irlanda), ovvero:
1. alla qualificazione, anche reputazionale, di tutte le categorie di Soci CROP NEWS, a garanzia degli
utenti ovunque residenti nel mondo;
2. alla diffusione – attraverso tutte le attività previste – e all’accessibilità in tutto il mondo
dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggetive Personalizzate) mediante il periodico plurisettimanale online iscritto al Registro per la
Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Stampa e Informazione –
n. 172/2017 del 26.10.2017 che, pubblicando profili reputazionali documentati e soggetti a “controllo
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pubblico diffuso”1, permette di dare un valore alla reputazione di ogni soggetto, trasformandola da
percezione soggettiva a dato oggettivo, quindi misurabile attraverso un rating.
Il nuovo sistema di rating reputazionale al servizio di aziende, enti e individui vuole garantire legalità,
qualità e meritocrazia, prevenzione, sicurezza, per migliorare le verifiche di affidabilità, semplificare la
gestione, aumentare la trasparenza dei processi di selezione, controllo e monitoraggio, per ottimizzare
il profilo dei fornitori, dei business partner, degli aspiranti dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
3. per finalità amministrative conseguenti al versamento di eventuali corrispettivi, contributi e donazioni
a sostegno dell’Associazione no profit CROP NEWS e al pagamento di eventuali corrispettivi alla
costituenda CROP NEWS S.r.l. e/o a MEVALUATE HOLDING Ltd (con sede a Dublino, Irlanda), anche
per l’invio delle pubblicazioni periodiche e per la promozione e la diffusione di iniziative nonché per
finalità statistiche e scientifiche.
Modalità del trattamento dati.
A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4,
comma 2 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
ad esempio: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento,
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione.
B) Le operazioni possono essere compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali.
C) Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento, dai contitolari, dal responsabile del trattamento e
dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile.
Durata del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati dura per tutto il periodo di adesione all’Associazione no profit CROP NEWS.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è facoltativo, ma al contempo è
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo “Finalità del
trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3.
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controllo pubblico diffuso: ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) può essere sia creatore di un profilo reputazionale, ma
anche fruitore e controllore dei dati
immessi da altri sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (rating
reputazionale proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd), che risultano quindi visibili e liberamente accessibili a tutti gli utenti
della
users community (tranne nel caso in cui il titolare del profilo reputazionale decida di renderlo visibile solo a uno o a più specifici utenti, in
tal caso solo gli utenti abilitati vi potranno accedere); chiunque può segnalare la presenza nella piattaforma CROP NEWS di
informazioni non corrette, attraverso l’apposita sezione della stessa piattaforma. Al fine di garantire l’affidabilità del soggetto che effettua
la segnalazione e delle informazioni che lo stesso inserisce sulla piattaforma, devono ricorrere le seguenti condizioni:
 il soggetto che effettua la segnalazione deve aver pubblicato un proprio profilo reputazionale documentato e
certificato secondo un principio di responsabilità che è il logico corollario del principio di “controllo diffuso”; la
previsione della previa pubblicazione del proprio profilo come condizione per il soggetto segnalante scaturisce da
una proposta del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato promosso da
MEVALUATE HOLDING Ltd e coordinato da PwC Advisory SpA [a cui ha partecipato il CCASGO (Comitato
Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere), composto da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato
coordinate dal Ministero dell’Interno (cfr. 22 Articoli di stampa e TV a conferma del consenso espresso dal
CCASGO (Coordinatore MINISTERO DELL’INTERNO) sul rating reputazionale MEVALUATE) che nel Report finale
ha qualificato il rating reputazionale MEVALUATE "finalizzato a costruire strumenti di ausilio alla prevenzione di
reati, dei fenomeni di riciclaggio e corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e
nell’economia in generale, con un legittimo vantaggio competitivo ed economico derivante dalla maggiore sicurezza
e affidabilità delle attività che MEVALUATE rende possibili"];
 è garantito il “diritto di replica” al soggetto destinatario della segnalazione (socio dell’Associazione CROP NEWS ma
anche non socio in virtù della prevalenza del diritto di cronaca rispetto al diritto alla privacy): infatti, al momento
dell’inserimento della segnalazione, la piattaforma CROP NEWS ne dà notifica al soggetto interessato, che ha un
termine di 30 (trenta) giorni per inserire la propria risposta documentata. Prima di tale scadenza, la segnalazione
resta sotto forma di bozza visibile solo al “segnalante” ed al “segnalato”. La segnalazione diventa visibile a tutta la
users community CROP NEWS solo al termine di questo “periodo di tutela” e una volta effettuate le dovute verifiche
relativamente a informazioni e documenti inseriti a sistema da entrambe le parti a cura del RAM (Reputation Audit
Manager), Socio Ordinario APART, titolare di apposito attestato all’esercizio dell’attività rilasciato da APART, iscritta
nell’apposito elenco tenuto dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
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Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali, comuni, sensibili e giudiziari nei
casi di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3. comporta
l’impossibilità di svolgimento delle attività indicate al punto 1 – relative anche alla “profilazione” definita
dall’Art. 4, comma 4, del richiamato Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 – e, quindi, rende impossibile l’adesione all’Associazione no profit CROP NEWS,
che costituisce condizione necessaria per l’eventuale adesione all’Associazione APART, e il
ricevimento dei servizi della costituenda CROP NEWS S.r.l. e di MEVALUATE HOLDING Ltd.
Comunicazione dei dati.
I dati personali, sensibili e giudiziari possono venire a conoscenza delle persone autorizzate al
trattamento, di dipendenti o collaboratori del titolare in ragione e nei limiti delle mansioni ed incarichi ai
medesimi assegnati e possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità
del trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3, a consulenti e fornitori di beni e servizi dell’Associazione CROP
NEWS, all'Associazione APART, ai Soci del Socio Fondatore MEVALUATE HOLDING Ltd, alle
Organizzazioni partner appartenenti alla rete internazionale MEVALUATE HOLDING Ltd. Nell’ambito
delle finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3, i dati
personali, sensibili e giudiziari possono essere altresì comunicati ai Soci Fondatori risultanti dall’Atto
Costitutivo dell’Associazione CROP NEWS per finalità di carattere statistico e di ricerca. L’elenco
completo dei soggetti eventualmente destinatari della comunicazione è accessibile su richiesta
dell’interessato.
I dati personali, sensibili e giudiziari possono essere comunicati ad Enti Pubblici italiani ed
internazionali per finalità d'interesse pubblico e di pubblica sicurezza.
Diffusione dei dati.
I dati personali, sensibili e giudiziari non sono soggetti a diffusione al di fuori dell’ambito di operatività
dell’Associazione CROP NEWS e dell’Associazione APART (i Soci APART sono necessariamente
iscritti a CROP NEWS). I riferimenti e i contatti dei Soci sono diffusi nelle pubblicazioni
dell’Associazione per le finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1.,
2., 3.
Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali, sensibili, giudiziari, possono essere trasferiti in Paesi dell’Unione Europea e Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea come previsto dal paragrafo “Avvertenze preliminari”, punto 7.L. e
nell’ambito delle finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3.
Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice Privacy e gli artt. da 12 a 23 del richiamato Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti limitati dalle dichiarazioni dello stesso interessato contenute nelle “Avvertenze preliminari” di
questo documento.
Titolare e contitolari del trattamento.
Titolare del trattamento è CROP NEWS, con sede in Via Nizza 45, 00198, Roma. Responsabile del
Trattamento è il Presidente pro tempore, Dott. Eduardo Marotti.
Contitolari del trattamento sono:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile
Associazione Reputazione Onlife Onlus
RAM (Reputation Audit Manager), Soci Ordinari APART
RATER (Reputation And Trust Expertise Representative), Soci Ordinari APART
CROP NEWS S.r.l. (costituenda)
MEVALUATE HOLDING Ltd (Dublin – Ireland)
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