INFORMATIVA COMPLETA 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)
Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Per dare seguito alle richieste di partecipazione ai suoi corsi di formazione e altri tipi di eventi e quindi formalizzare le
iscrizioni e avviare tutte le operazioni (anche di tipo fiscale) necessarie a permettere ai soggetti richiedenti di usufruire
dei corsi, seminari o giornate informative, la Fast-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche con sede in
Milano 20121, Piazzale Morandi 2, deve entrare necessariamente in possesso di una serie di dati, il cui trattamento
richiede il rispetto del D. Lgs 196/2003. In particolare, a fronte delle iscrizioni dei richiedenti, la Fast dispone dei
seguenti dati:
 dati personali comuni di natura anagrafica, recapito postale, telefonico, di posta elettronica, etc. (cd “dati di
contatto”)
 dati personali di natura fiscale.
Il trattamento dei dati svolto dalla Federazione è improntato, in base alla normativa indicata ed alle pronunce del
Garante della Privacy, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in materia
di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 pertanto, si forniscono le seguenti
informazioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
1)



Tutti i dati comunicati dai soggetti coinvolti nel procedimento sono trattati dalla Federazione esclusivamente
per tutti gli adempimenti connessi alla formalizzazione dell’iscrizione ad un corso specifico. In particolare:
per l’inserimento nel data base (lista dei partecipanti)
per l’emissione di fatture.
I dati personali comuni “di contatto” vengono utilizzati esclusivamente per formalizzare l’iscrizione al corso
richiesto.

2)

I dati possono essere utilizzati per l’invio di materiale informativo riguardante i corsi e le iniziative della Fast.

In entrambi i casi, Il trattamento viene effettuato con sistemi manuali o automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati per la gestione delle attività sopra richiamate dal personale della Fast preposto a svolgere tali
attività.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati per la finalità 1) non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto
adempimento degli obblighi che la Federazione assume ricevendo le schede di registrazione e per gestire le iscrizioni.
Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il richiedente di partecipare al corso.
Il conferimento dei dati per la finalità 2) non ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non influisce sulla
possibilità di iscriversi al corso.
Concessione dei dati
I dati raccolti e trattati secondo le suddette finalità non vengono mai trasmessi a soggetti terzi. Solo nel caso di
iniziative finanziate i dati possono essere comunicati all’ente finanziatore in base alle specifiche del bando.
Conservazione dei dati
Con riferimento all’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e del Codice, i dati sono conservati presso la sede legale
della Fast, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Fast-Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, con sede in Milano 20121,
Piazzale Morandi 2, nella persona del suo legale rappresentante.

