INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO
Art. 13 Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196
Fides Servizi Srl, con sede in Genova (GE), Piazza del Portello n. 6/2, la informa di quanto segue. Il trattamento dei
Suoi dati personali tramite il sito internet: www.gruppofides.it avverrà nel rispetto della Privacy Policy del Sito indicata, degli
obblighi di riservatezza che ispirano l’attività dell’azienda e del Codice della Privacy, compreso il profilo della sicurezza dei
dati.
I dati verranno trattati per le seguenti finalità: per gestire la Sua iterazione con il Sito e le funzionalità e servizi offerti
sul Sito, ad esempio gestione della Sua registrazione al Sito, della Sua partecipazione ad iniziative offerte sul Sito, gestione
di richieste di informazioni a Fides Servizi Srl o di comunicazioni inviateci per posta tradizionale o tramite il Sito. I Suoi dati
inoltre verranno trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Con il Suo consenso, che è facoltativo, Fides Servizi Srl potrà trattare i dati anche per finalità di marketing, cioè per
inviarLe, anche tramite newsletter, posta elettronica (e – mail) e posta tradizionale (cartacea), per telefono e mediante sms
e mms, informazioni sui prodotti di Suo interesse, informazioni su Fides Servizi Srl e su eventi e simili iniziative organizzate
dall’azienda o alle quali partecipa la medesima, compresi eventuali inviti a tali eventi. Lei potrà sempre opporsi all’invio di
informazioni promozionali per e – mail; in ogni comunicazione sarà specificato come non ricevere più tali comunicazioni.
Fides Servizi Srl tratterà i dati da Lei forniti in occasione di iterazione con il Sito, gli ulteriori dati che potrà fornire
volontariamente ed i dati che potranno essere altrimenti acquisiti, anche presso terzi nel corso dell’attività con mezzi
elettronici e manuali secondo procedure e logiche correlate alle finalità sopra indicate. Fides Servizi Srl ridurrà al minimo
l’uso di dati personali ed identificativi che non verranno trattati se i dati non sono necessari alle finalità di volta in volta
perseguite.
Conferire i dati personali è necessario per la prestazione dei servizi e funzionalità offerti sul Sito e da Lei richiesti,
ad esempio iscrizione al Sito, partecipazione ad iniziative e fruizione di servizi offerti sul Sito, risposta a Sue comunicazioni
ed invio di informazioni da Lei richieste.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’esercizio e la difesa di diritti e per l’adempimento di
disposizioni di carattere legislativo; l’eventuale mancato conferimento di dati personali nei casi sopra indicati comporterà
l’impossibilità per Lei di beneficiare dei servizi e funzionalità del Sito e di ricevere le risposte ed informazioni richieste da
Fides Servizi Srl.
Conferire i dati personali per finalità di marketing come sopra indicato è facoltativo; un eventuale mancato
conferimento non avrà alcuna conseguenza. I dati personali saranno accessibili al personale interno della Fides Servizi Srl
ed esterno incaricato del trattamento ed al Responsabile del trattamento, se nominato; potrà chiedere a Fides Servizi Srl
l’elenco aggiornato dei Responsabili e dei soggetti cui comunichiamo i dati.
La Fides Servizi Srl potrà comunicare i dati personali a persone, società o studi professionali che prestino alla
medesima attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, a soggetti
delegati o partners commerciali per svolgere attività correlate ai servizi di e – commerce, a soggetti cui la facoltà di
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità.
Il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà nel rispetto della legge privacy applicabile, e in
particolare degli art. 43, 44 e 45 Codice Privacy. I soggetti sopra indicati tratterranno i dati quali Titolari, Responsabili o
incaricati del trattamento, a seconda dei casi, per le finalità sopra indicate ed in base alla legge privacy applicabile; ad essi
sono fornite solo le informazioni necessarie all’espletamento delle relative funzioni. I dati personali non saranno comunicati
a terzi affinché questi possano usarli per proprie finalità di carattere promozionale e non saranno diffusi.
Lei potrà in qualsiasi momento far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui ad esempio ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, verificarne contenuto, origine ed esattezza, chiederne
integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco per violazione di legge,
il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Per esercitare tali diritti può contattare la Fides Servizi Srl ai recapiti di seguito indicati. Il titolare del trattamento è la
Fides Servizi Srl, con sede in Genova (GE), Piazza del Portello n. 6/2, Tel. 010 594267 Fax 010 594442, e – mail
info@gruppofides.it.
Fides Servizi Srl rileva che, per il trattamento necessario a fornirLe i servizi e le funzionalità del Sito, le informazioni
richieste, a gestire le Sue comunicazioni a Fides Servizi Srl, ad eseguire obblighi di legge e a far valere o difendere un
diritto, compresa la comunicazione a terzi come sopra indicato, il Suo consenso non è necessario ai sensi dell’art. 24
Codice Privacy.

