INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali (di seguito “GDPR”) e della normativa privacy nazionale, La informiamo che i Suoi dati personali
verranno trattati attraverso strumenti elettronici e strumenti manuali, in Italia e nell’Unione Europea. La presente
informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in
singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da renderLe la lettura più rapida, agevole e di
facile comprensione (di seguito “l’”Informativa”).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”) è Fondartigianato, con sede legale in Roma, Via di S. Croce in
Gerusalemme n. 63 (email info.privacy@fondartigianato.it, tel.: 06.70454100).
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, il quale prevede, tra l’altro, che i dati
siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, esatti ed aggiornati, conservati in forma
che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati
personali, compresa la protezione mediante misure tecniche organizzative adeguate da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali di
Fondartigianato per la finalità di:
- assicurare la partecipazione degli interessati alle iniziative promosse da Fondartigianato e la fruizione da parte degli
interessati dei servizi erogati da Fondartigianato per la formazione e l'aggiornamento delle piccole e medie imprese
artigiane, e dei propri dipendenti, aderenti a Fondartigianato ai sensi del comma 3, art.118, L. n.388/2000;
- gestire i rapporti instaurati dagli interessati con Fondartigianato;
- predisporre, concludere ed eseguire i contratti e gli accordi comunque denominati, nel rispetto della legislazione
vigente in materia di contratti pubblici, nonché di contratti lavoro subordinato ed autonomo, ivi compresi gli accordi,
comunque definiti, con i consulenti.
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato ed obblighi di legge (lo svolgimento di procedimenti di
qualsiasi tipo preceduti da bandi o avvisi pubblici comunque denominati, adempimenti contabili, amministrativi e
fiscali, gestione di eventuali reclami o contenziosi, conservazione ed utilizzazione dei dati per reportistiche e controlli,
comunicazioni e/o invii, anche con modalità automatizzate, di informazioni e materiale legati alla gestione del servizio,
gestione web per accesso sotto login all’area personale, scopi statistici).
Il conferimento dei dati personali è necessario per il conseguimento delle predette finalità.
Il mancato, parziale o inesatto, conferimento dei dati personali potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
attivare e fornire i servizi richiesti.
Il rifiuto di fornire i dati personali per la conclusione o la esecuzione di un contratto, espone l’interessato a
responsabilità per inadempimento.
La sicurezza dei dati
Fondartigianato utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione della
sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei dati personali che le sono affidati. Tutti i dati personali sono conservati
su server sicuri (o copie cartacee sicure) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner, e sono accessibili ed
utilizzabili in base ai nostri standard ed alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o
partner).
I destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento al fine di svolgere
correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. I Suoi
dati personali potranno essere comunicati ad Enti Pubblici o all’Autorità Giudiziaria, ove richiesto per legge, o a terzi
che collaborano con Fondartigianato per il raggiungimento delle finalità istituzionali o per osservare ad obblighi di
legge a cui è tenuta, ad istituzioni, associazioni, aziende o altri soggetti aventi le medesime finalità di Fondartigianato, i
soggetti (imprese, società e persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del servizio da parte di Fondartigianato.
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I dati non saranno oggetto di diffusione.
I dati non verranno comunicati e/o trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Minori
I dati personali dei minori di età inferiore a 18 anni non verranno trattati dal Titolare del trattamento se non previa
autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità relative al punto
che precede e per le finalità correlate, per un periodo comunque massimo di dieci anni. In particolare, i dati personali
saranno trattati per un periodo di tempo pari alla durata dell’erogazione del servizio e fino alla revoca del consenso o
alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
I dati personali verranno conservati per un periodo ulteriore in relazione alle finalità di contestazione ed eventuali
contenziosi.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. c), del GDPR, l’interessato ha il diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli
stessi;
- se il trattamento è basato sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o esperire gli altri rimedi a tutela dell’interessato
previsti dalla normativa vigente.
Fonte dei dati personali
I dati personali possono provenire anche da fonti accessibili al pubblico.
Revoca al consenso prestato
Lei ha diritto di revocare il consenso rilasciato al Titolare in ogni momento totalmente e/o parzialmente senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per revocare il consenso o per esercitare i Suoi diritti potrà accedere all’area privacy del sito internet di Fondartigianato
(http://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1847) ed effettuare la modifica nella
sezione dedicata, oppure contattare il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica:
info.privacy@fondartigianato.it, allegando il documento di identità.
Reclami
L’interessato potrà inoltrare reclamo all’autorità responsabile della protezione dei dati (Garante per la protezione dei
dati personali), utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.
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