Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 e agli art. 13 del Regolamento UE 2016/679

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa ha valore ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono
con www.fondosviluppo.it
L’informativa è resa solo per www.fondosviluppo.it e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link in
esso contenuti.
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che il Titolare del
trattamento deve fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web di www.fondosviluppo.it, secondo la legislazione Italiana ed Europea.

Titolare del trattamento, DPO.
I.
II.
III.

Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali e si occupa dei profili di sicurezza.
Relativamente al presente Sito Web, il Titolare del trattamento è Fondosviluppo Spa, con sede operativa a Roma, in
Via Torino 153, P.IVA 04477311007, E-mail: fondosviluppo@confcooperative.it , Tel: +039 06-4807081.
Per contattare il DPO potrà utilizzare la seguente e-mail: ”dpofondosviluppo@confcooperative.it” per richiedere
spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati
personali.

Tipologia dei dati raccolti
La navigazione del Sito Web comporta la raccolta dei dati personali di navigazione.
Il funzionamento del Sito Web, essendo nello standard di qualsiasi sito web su Internet, comporta l’utilizzo di sistemi informatici
e procedure software che raccolgono informazioni (quali, in via meramente esemplificativa, i c.d. “cookie”, come specificato nella
“Nota Informativa sulla Privacy – Cookie”) sugli utenti del sito web nell’ambito del loro funzionamento di routine, la cui
trasmissione è automatica in caso di uso di protocolli di comunicazione via Internet.
Tali informazioni comprendono vari parametri relativi al sistema operativo e ambiente informatico dell’utente, tra cui l’indirizzo
IP, l’ubicazione (paese), i nomi di dominio del computer, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse che richiedete
sul sito web e via dicendo.
Tali dati saranno utilizzati da Fondosviluppo spa soltanto in forma aggregata per finalità statistiche e anonime legate all’utilizzo
del sito web, senza associarli agli identificativi degli utenti, per garantirne il corretto funzionamento e rilevare eventuali avarie
e/o abusi del sito web. Tali dati potranno essere inoltre utilizzati per definire le responsabilità in caso di reati informatici commessi
contro il sito web.

Finalità del trattamento
Fondosviluppo spa intende utilizzare i Dati personali raccolti mediante il Sito Web per le seguenti finalità:

prevenire e rilevare eventuali abusi del sito web o eventuali attività fraudolente svolte mediante il sito web;

potenziare il sito web e condurre analisi statistiche.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche di Fondosviluppo spa per il trattamento dei dati personali, conformemente alle finalità di cui alla sezione
precedente, sono le seguenti:

Abuso/Frode: il trattamento per questa finalità è necessario affinché Fondosviluppo spa possa perseguire i suoi legittimi
interessi nel prevenire e rilevare attività fraudolente o l’abuso del sito web (per fini potenzialmente delittuosi);

Analisi: il trattamento per questa finalità è necessario affinché Fondosviluppo spa possa perseguire i suoi legittimi
interessi nello sviluppo e nell’amministrazione del Sito Web.

Modalità di trattamento
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate.
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Accesso ai Dati
I vostri dati potranno essere resi accessibili da:

persone giuridiche o fisiche che agiscono quali responsabili del trattamento, svolgendo attività in outsourcing, nominati
da Fondosviluppo spa o da responsabili del trattamento di Fondosviluppo spa.

Trasferimento al di fuori dello spazio Economico Europeo
I vostri dati personali non potranno essere trasferiti al di fuori dello spazio Europeo.

Tempi di conservazione
Fondosviluppo spa conserverà i dati personali dell'utente per il periodo necessario a realizzare gli scopi per cui sono stati raccolti.

Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati appartenenti a categoria particolari in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché
di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 101/2018.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
fondosviluppo@confcooperative.it e per PEC: fondosviluppospa@legalmail.it.
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo.

Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei
dati relativi all’utente da parte di Fondosviluppo spa, questa avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.
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