INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
(TUTELA E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016 ogni interessato ha il diritto ad
essere informato sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i dati personali forniti.

Il Fondo nel rispetto della propria Privacy policy ed agli accordi contrattuali vi INFORMA
di quando segue.
I dati personali e sensibili da voi forniti direttamente o comunque acquisiti saranno trattati e
conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle disposizioni di legge
(in particolare al Regolamento UE 679 del 2016), in particolare per le misure di sicurezza previste.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e
sarà finalizzato ai soli ed esclusivi adempimenti relativi ad obblighi amministrativi,
previdenziali, assicurativi, fiscali relativi alla gestione dei progetti di formazione ed
alle attività collegate compresa quella informativa, di controllo e di comunicazione
istituzionale del Fondo o dei soggetti preposti per legge. I dati non verranno comunicati a
soggetti terzi se non autorizzati e essenziali per l’erogazione dei servizi e previsti per legge. Si
ricorda che tutti i dati richiesti sono essenziali per il servizio e l'eventuale mancata o errata
comunicazione dei suddetti dati ha come conseguenza la possibile erogazione incompleta del
servizio stesso. Eventuali sistemi informativi (per esempio browser per l’accesso a sistemi
informatici) raccolgono solo le informazioni strettamente necessarie per stabilire la
comunicazione, senza utilizzare tecniche che consentano trattamenti “visibili” di dati personali
(Cookies Policy).
Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il consenso, oltre che in ambito
giudiziario, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 nei seguenti casi:
a) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (incluse in particolare le attività di controllo pubblico sul Fondo stesso o sui
soggetti che ricevono o richiedono contributi);
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare
se l'interessato è un minore.
Ricordiamo che le attività di richiesta e gestione dei Fondi Interprofessionali quale è
Fon.Coop, richiedono ai soggetti richiedenti la gestione di dati personali di terzi, ad
esempio lavoratori o professionisti incaricati, pertanto la relazione con tali soggetti è
esclusiva responsabilità del soggetto che attraverso le procedure interagisce con il
Fondo stesso.
Vi informiamo, inoltre, che Il Fondo, sarà tenuto alla registrazione ed al trattamento anche dei
"dati particolari", intendendo per tali, in base a quanto disposto dall'articolo 9 del suddetto
Regolamento, 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, i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, i dati genetici e biometrici. Si precisa che i suddetti dati
potranno essere trattati solo con il consenso scritto o per le condizioni di cui sopra.
Il titolare del trattamento dei dati (intendendo per tale la persona fisica, giuridica, o qualsiasi altro
ente o associazione cui competono le decisioni circa le finalità, le modalità del trattamento di dati
personali e gli strumenti utilizzati), ai sensi, articolo 13 del suddetto regolamento è Fon.Coop nella
figura del suo legale rappresentante. I dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del
rapporto contrattuale, fatti salvi obblighi legali diversi.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà esercitare i seguenti diritti:
 Diritto di accesso ai dati
 Diritto di rettifica
 Diritto alla cancellazione
 Diritto di limitazione
 Diritto alla portabilità
 Diritto di opposizione
 Diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali
automatizzati relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
 Il diritto di reclamo inclusa la segnalazione al Garante della Privacy
(www.garanteprivacy.it)

Per ogni informazione potete contattare il seguente indirizzo: privacy@foncoop.coop –
oppure via lettera alla sede legale del Fondo.

