
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SUL SITO FISE. INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUNGO 2003 N. 196 
(CODICE DELLA PRIVACY ED EX ART.13 DEL REGOLAMENTO GENERALE ue SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016 

FISE, Federazione Imprese di Servizi con sede legale in Via del Poggio Laurentino, 11 CAP 00144 Roma informa di essere 
Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di 
seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) dei dati personali raccolti sul sito web 
www.fise.org (di seguito, il “Sito”). 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Salve le specifiche informative sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali degli utenti e/o di terzi in genere in 
base alle opzioni consentite dai singoli servizi e sezioni del Sito, il presente paragrafo illustra in linea generale la cosiddetta 
“policy privacy” perseguita da FISE nel trattamento dei dati personali. 

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

A) per consentire agli utenti le procedure di registrazione per accedere a particolari sezioni del Sito; 
B) per finalità connesse, inerenti e/o strumentali all’instaurazione ed esecuzione dei rapporti di associazione eventualmente 
istaurati con gli utenti del Sito o per rispondere a specifiche richieste degli utenti; 
C) per l’invio di materiale informativo (es. newsletters) previo espresso consenso specifico degli interessati. 

I dati potranno essere aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto instaurato ed a seconda 
della sua tipologia. 

Il trattamento dei dati è svolto con l'ausilio di strumenti manuali (per quanto attiene alla gestione dei moduli di richiesta di 
associazione) ed elettronici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Per le finalità di cui alla lett. A) e B), i dati personali degli utenti potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti 
correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente 
tra l’utente e FISE a dipendenti, collaboratori, fornitori e consulenti di FISE, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, 
in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati forniti o raccolti on line potranno essere messi a disposizione degli 
addetti operanti nell'ambito della FISE; con riferimento alle diverse ipotesi di comunicazione all'esterno, i dati saranno comunicati 
per le medesime finalità del trattamento sopra indicate ai soggetti incaricati della manutenzione del sito www.fise.org ed ai soggetti 
cui la comunicazione è dovuta in forza di obblighi di legge. In tali ipotesi di comunicazione, non è richiesta la obbligatoria raccolta 
del consenso specifico alla comunicazione a terzi, stanti le finalità indicate e la base giuridica del trattamento. I dati non saranno 
oggetto di diffusione. 

L’acquisizione del consenso dell’interessato ai fini sopra elencati alle lettere A) e B) non è obbligatoria. In ogni caso, FISE 
ricorda di seguito i casi [applicabili alle tipologie di trattamento elencate alle lettere A) e B)] in cui non è necessario acquisire il 
consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 24 del Codice della privacy poiché il trattamento è necessario: 

(a) per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

(b) per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 

(c) riguardino dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le 
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 

(d) riguardino dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale; 

(e) con esclusione della diffusione, siano necessari per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati 
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 



(f)  con esclusione della diffusione, siano necessari, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, 
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di 
società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse 
dell'interessato. 

Per le finalità di cui alla precedente lett. C) il conferimento dei dati è invece facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna 
conseguenza sullo svolgimento dei rapporti, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività promozionali. E’ 
infatti del tutto facoltativo e non obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per elaborare studi, ricerche, statistiche di 
mercato, inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, 
inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive. 

L’utente che indichi sul Sito dati personali di terzi soggetti dichiara e riconosce espressamente di aver ottenuto dai terzi il consenso 
al trattamento dei sui dati personali, ove richiesto ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, per le finalità suindicate, da 
parte di FISE e dei soggetti terzi indicati nel presente paragrafo e di aver ottenuto il consenso espresso all’invio da parte di FISE di 
materiale pubblicitario/informativo relativo a prodotti e/o servizi che possono essere di interesse dell’utente laddove siano 
selezionate nelle apposite sezioni del sito le opzioni relative (es: iscrizione al servizio di invio newsletters). L’utente dichiara inoltre di 
aver fornito ai terzi le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 ed in particolar modo della possibilità di comunicazione dei dati 
per le finalità suindicate a FISE. 

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti sono i seguenti: FISE, Federazione Imprese di Servizi - Via 
del Poggio Laurentino, 11 CAP 00144 Roma. 

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. I dati saranno raccolti, 
trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare 
Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza. 

Non sono previste ad opera del Titolare FISE operazioni di trattamento di dati personali definiti “sensibili” (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) o “giudiziari”, né operazioni di diffusione dei dati personali identificativi. La 
diffusione ed in generale il trattamento potrà invece avere ad oggetto un insieme di dati non identificativi aggregati per finalità 
di rilevazione statistica o di dati comunque trattati in forma anonima. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero e saranno conservati per un periodo di tempo pari alla durata del rapporto 
associativo o per i diversi termini legali, contrattuali o fiscali previsti dalla legge. 

In ogni sezione del sito ove sia richiesto – previa informativa – un consenso al trattamento dei dati personali per specifici 
servizi o finalità del trattamento, si ricordi che è sempre possibile revocare il consenso in precedenza espresso senza alcuna 
conseguenza. Nel caso di trattamenti a scopi marketing, è sempre possibile opporsi al relativo trattamento, così come previsto 
dell’art. 21 del Regolamento UE. 

Le categorie di dati oggetto di trattamento sul Sito sono rappresentate da dati personali comuni. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata, a seconda dei casi, dal contratto di associazione ad FISE, dal consenso, 
dalla necessità di riscontrare richieste degli interessati. 

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l’apposito modello 
predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del 
Codice, che per comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri 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 del'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o dele 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 queli 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 ale 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 alo 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. 


