INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti
informazioni:

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati forniti verranno trattati per le finalità ed i servizi propri di questo fondo, in particolare
per:


lo svolgimento procedure di accesso al finanziamento tramite presentazione di piani
formativi secondo le specifiche stabilite per ogni canale di finanziamento;



la trasmissione periodica dei dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
organo cui compete il monitoraggio dei Fondi Interprofessionali;



elaborazioni a fini statistici e/o marketing associativo.

2. Natura del conferimento dei dati.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto dei principi ispirati alla correttezza, liceità
e trasparenza e per scopi non eccedenti le finalità della raccolta.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, atti a garantire la
riservatezza e l'integrità dei dati, a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi adottando
tutte le misure di sicurezza idonee, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla
base delle informazioni in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

3. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste ha come
conseguenze emergenti la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento
stesso agli obblighi imposti dalla normativa cui esso è indirizzato.
L’ autorizzazione al trattamento dei dati ove richiesta è condizione essenziale per poter
accedere alle procedure e ai servizi del Fondo.

informativa sulla privacy

1

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolate o
dal Responsabile.
Fon.Coop promuove il rispetto, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, di alti valori
morali, di condotta e di integrità nella propria attività lavorativa, imponendo loro di assicurare
il corretto utilizzo delle informazioni personali e la confidenzialità delle stesse.
Soltanto i dipendenti e collaboratori specificamente autorizzati da Fon.Coop, possono accedere
ai vostri dati a carattere personale; inoltre, tutti i collaboratori e dipendenti devono
conformarsi alle modalità contenute nel presente documento, pena l’applicazione di misure
disciplinari previste dalla legge.
I dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l'adempimento degli
obblighi contrattuali o di legge:
 a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
 ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni inerenti ai servizi
svolti dal Fondo;
 ai nostri fornitori di servizi informatici, legali, di verifica e controllo, di elaborazioni
statistiche esclusivamente nell’ambito dei servizi svolti per il Fondo.
Il trattamento potrà riguardare anche la tipologia dei dati cosiddetti "Sensibili" quei dati,
cioè idonei a rilevare l'origine razziale ed etica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o associazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale.
Tale trattamento può essere autorizzato solo con il Suo consenso manifestato per iscritto.
Potranno avere accesso ai dati sensibili forniti:
 tutti i soggetti a cui tale facoltà è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
 i nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni inerenti ai servizi
svolti dal Fon.Coop;
 la società incaricata dal Ministero del Lavoro per il controllo e la verifica delle attività
svolte da Fon. Coop.

5. Conservazione dei dati
Fon.Coop dichiara che, salvo parere contrario, i dati forniti sono conservati per il tempo
necessario agli scopi della raccolta e/o trattamento dei dati.

6. Raccolta dei dati tramite servizi elettronici.
Per maggior completezza si informa che Fon. Coop procede alla raccolta surrettizia dei dati
anche tramite programmi elettronici.

informativa sulla privacy

2

Il browser del nostro sito trasmette al Web server solo le informazioni strettamente necessarie
per stabilire la comunicazione, senza utilizzare tecniche che consentono trattamenti invisibili
di dati personali.

7. Estremi identificativi del titolare, del responsabile e di eventuali
incaricati.
I dati forniti verranno trattati nella sede del fondo paritetico interprofessionale Nazionale per
la formazione continua nelle imprese cooperative.
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Fon.Coop.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Sig.ra Silvia Pieroni.
I dati forniti potranno essere trattati dagli incaricati, collaboratori o soggetti esterni,
preventivamente autorizzati, che opereranno nei nostri uffici.

8. Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

informativa sulla privacy

3

