ADESIONE a F.A.I. Service S. Coop. - Informativa ai sensi art.13 D. Lgs. 196/03
Desideriamo informare, ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/03, che:
1) I dati raccolti saranno utilizzati per finalità connesse alla gestione del rapporto di adesione, dei servizi ad esso connessi e
degli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento degli eventuali dati sensibili avverrà in conformità all’art. 26, comma 4 del
d.lgs.196/2003.
2) Il trattamento dei predetti dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3) Il conferimento del consenso al trattamento dei dati ha natura obbligatoria. Il diniego del consenso renderà impossibile
finalizzare la domanda di adesione.
4) I dati saranno trattati da personale specificamente designato in qualità di incaricato o responsabile di trattamento (con
lettera di designazione scritta al ruolo di responsabile o incaricato di trattamento ai sensi artt.29 e 30 d.lgs.196 del 30 giugno
2003). Per svolgere alcuni servizi l’azienda si avvale anche di Società terze e/o collegate anch’esse opportunamente designate
in qualità di responsabili esterni di trattamento. L’elenco completo dei soggetti esterni è disponibile presso gli uffici
amministrativi dell’azienda. In futuro l’azienda potrà avvalersi di ulteriori soggetti esterni; l’elenco aggiornato di tali soggetti
sarà comunque sempre disponibile presso gli uffici amministrativi dell’azienda.
5) I dati non saranno oggetto di diffusione senza espresso consenso dell’interessato, salvi sempre gli obblighi di legge. I dati
potranno essere comunicati a soggetti esterni per adempiere obblighi di legge o per finalità connesse ai servizi erogati in
seguito all’adesione ma sempre nei limiti stabiliti dalla presente informativa.
6) Il titolare del trattamento è F.A.I. Service S. Coop. Via Renzo Gandolfo, 1 12100 - MADONNA DELL’OLMO (CN)
7) L’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.196/2003 è esercitabile presso il titolare del trattamento
tramite la seguente casella mail privacy@faiservice.it.
8) In relazione a quanto previsto dal d.lgs.196 del 30 giugno 2003 si rammentano i seguenti diritti del soggetto interessato:
Diritti del soggetto dell’interessato
Desideriamo inoltre informarLa che, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/03 Le sono conferiti i seguenti diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DEFINIZIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
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