INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che
saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) e del d.lgs. n.196/2003, così come
modificato dal d.lgs n. 101/2018 (di seguito “Decreto privacy”).
1 – Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Finlombarda S.p.A., con sede in Via Taramelli, 12 - 20124 Milano, nella
persona del suo legale rappresentante.
Le comunichiamo, inoltre, che Finlombarda S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione
dei Dati, il cui indirizzo di contatto è rpd@finlombarda.it.
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– Finalità di trattamento dei dati personali e base giuridica

I dati da lei forniti saranno trattati, previa manifestazione del suo consenso, per l’invio da parte di
Finlombarda S.p.A. della newsletter Finlombarda Informa con cadenza mensile.
3 – Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà
ispirato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
4 – Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari. L’art. 4
punto 9 del Regolamento UE definisce come destinatari di un dato personale “la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi” (nel seguito i “Destinatari”).
Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di
cui alla presente informativa, i seguenti Destinatari potranno trattare i suoi dati Personali:
•

dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento e dei Responsabili del Trattamento
a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali;
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•

società di servizi e consulenti che operano in qualità di Responsabili del trattamento dei

dati.
Inoltre, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i suoi dati
personali potranno essere comunicati ad Autorità pubbliche o all’Autorità giudiziaria senza che
questi possano essere considerati Destinatari ai sensi dell’art. 4 punto 9) del Regolamento UE.
5 – Durata del trattamento e periodo di conservazione
I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e saranno conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire
adeguata tutela e rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre dieci anni dalla
estinzione del rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge.
6 – Profilazione
I dati non verranno utilizzati in alcun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei
soggetti interessati.

7 – Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, con
le limitazioni di cui al Titolo I, Capo III del d.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs.
101/2018:
1. Diritto di accesso: lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che la riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati personali ed alle informazioni
in merito al trattamento in atto;
2. Diritto di rettifica: lei ha il diritto di ottenere la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati
personali perché inesatti;
3. Diritto alla cancellazione: lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio),
quando ritenga che:
(a) non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
(b) ritenga illecito il trattamento;
(c) voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri
fondamenti giuridici che lo giustifichino);
(d) ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore;
(e) per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione europea o dallo Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento;
(f) si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
oppure si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
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4. Diritto di limitazione del trattamento: lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei
seguenti casi:
(a) lei ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali;
(b) il trattamento è illecito ma lei si è opposto alla cancellazione dei dati personali che la
riguardano chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo;
(c) benchè il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno, i suoi dati personali servano per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(d) lei si è opposto al trattamento ed è in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del Titolare del trattamento;
5. Diritto alla portabilità dei dati: lei ha il diritto di ottenere tutti i suoi dati personali trattati dal Titolare
del trattamento in formato strutturato di uso comune e leggibile, oppure richiederne la
trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso sarà sua cura
fornirci gli estremi del nuovo titolare del trattamento con autorizzazione scritta al trasferimento;
6. Diritto di opposizione: lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che la riguardano qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto,
compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
7. Diritto di proporre reclamo: lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che la
riguardano condotto dal Titolare del trattamento sia avvenuto o avvenga in violazione del
Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile.
Per l’esercizio dei diritti summenzionati, Lei può rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento,
Finlombarda S.p.A., a mezzo raccomandata A/R da inviare all’indirizzo Via T. Taramelli, 12 - 20124
Milano o a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@finlombarda.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto:
(nome)

_______________

(cognome)

_______________

(e-mail)

_______________

luogo

_______________ data _______________

letta l’informativa sopra riportata, ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
PRESTA il proprio consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto
descritto al paragrafo 2 dell’informativa di cui sopra, per ricevere da Finlombarda S.p.A. la
newsletter Finlombarda Informa con cadenza mensile.
□ Si
Firma

□ No
__________________________
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