INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRIVACY) AGGIORNATA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (“GDPR”)
CHI SIAMO
Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario, con
sede legale in Roma, Largo Arenula, 26, 00186 (di seguito “Fondir” o “Fondo”), ha l'obiettivo di promuovere
e finanziare piani di formazione continua per i Dirigenti delle imprese del settore del terziario (di seguito
“Piani Formativi”), al fine di rendere queste ultime maggiormente qualificate e competitive sul mercato,
nonché di valorizzare la professionalità dei relativi dirigenti, ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e
secondo quanto stabilito dall’art. 2 dello Statuto di Fondir.
Nello svolgimento della propria attività, Fondir pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati personali da quest’ultima trattati.
Fondir è pertanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti sul presente sito web www.fondir.it,
ovvero eventualmente raccolti dal Fondo telefonicamente, e/o tramite la ricezione di documentazione (ad
es., da parte delle aziende iscritte al Fondo, che intendono ottenere un finanziamento di Piani Formativi per
i propri dirigenti).
A titolo esemplificativo, Fondir rivolge la presente informativa ai seguenti soggetti, dei quali il Fondir
potrebbe trattare i dati personali in qualità di Titolare:
•

Dirigenti delle aziende iscritte a Fondir

•

Esponenti delle aziende iscritte a Fondir (Legale Rappresentante, referenti interni)

•

Referenti e docenti degli enti formatori di Fondir

•

Consulenti delle aziende iscritte a Fondir

•

Fornitori (persone fisiche) di Fondir

•

Lavoratori, somministrati, candidati, membri degli organi sociali di Fondir

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email.
- Altri dati personali – informazioni in merito alla Sua data di nascita, educazione o situazione
professionale (quali, ad es. il Suo curriculum vitae).
- Categorie Particolari di Dati Personali – informazioni relative a carichi pendenti, da Lei
espressamente conferiti a Fondir, ai fini di dare esecuzioni a contratti con quest’ultimo, solo se
necessari per tale finalità, ovvero informazioni sullo stato di salute o sull’orientamento politico
(appartenenza a sindacati), eventualmente raccolte tramite documentazione fornita al Fondo per
l’esecuzione delle proprie attività.
- Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito, apre o inoltra le
nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie
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Come la maggior parte dei siti, fondir.it usa file di dati di piccole dimensioni che vengono salvati su computer
(tablet o dispositivo mobile) dell'utente per registrare determinati dati ogni volta che questi visita o
interagisce con le pagine del sito.
Cookie
I cookie sono piccole porzioni di dati che vengono memorizzate e utilizzate per migliorare l'esperienza di
utilizzo
di
un
sito.
Ad esempio possono ricordare temporaneamente le tue preferenze di navigazione per evitarti ad esempio,
di selezionare tutte le volte la lingua, di impostare la barra di accessibilità o di ripetere la stessa scelta dinnanzi
ad un banner, rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive.
Oppure possono servire per fare dei "sondaggi anonimi" su come gli utenti navigano attraverso il sito, in
modo da poterlo poi migliorare partendo da dati reali.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non
verranno memorizzati.
Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer
impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la
navigazione.
I cookie non sono virus o programmi
I cookie non sono virus o programmi. I cookie sono solamente dati salvati in forma testuale nella forma
"variabile=valore" (esempio: "dataAccessoSito=2014-01-20,14:23:15"). Questi dati possono essere letti
solamente dal sito che li ha generati, e in molti casi hanno una data di scadenza, oltre la quale il browser li
cancellerà automaticamente.
Non tutti i cookie vengono utilizzati per lo stesso scopo: di seguito verranno specificate le diverse tipologie
di cookie utilizzati da questo sito web.
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche. Senza questi cookie alcuni servizi non potranno funzionare correttamente (ad esempio il
Login).
All’interno della definizione di cookie tecnici si distinguono i cookie di navigazione o i cookie di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); i cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso e ancora, i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Utilizzando il sito l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio dispositivo.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE.
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Web Beacon
Piccole immagini, anche note come "tag pixel" o "GIF trasparenti", che possono essere inclusi nel sito o nelle
comunicazioni Newsletter. I web beacon possono essere usati per diversi scopi, tra cui misurare le prestazioni
dei propri siti, monitorare il numero di visitatori e le modalità di navigazione al loro interno, calcolare quante
email inviate vengono realmente aperte, monitorare l'efficacia della pubblicità o calcolare il numero di
elementi, articoli o link effettivamente visualizzati.
Cookie di "Terze Parti": Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Google Analytics
utilizza i cookies per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso
e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni
per conto di Google. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte
di
Google
per
le
modalità
ed
i
fini
sopraindicati.
Per maggiori informazioni, si rimanda all'informativa di Google Analytics.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al Vostro utilizzo
di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando questo
plugin per il browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Scelta dell'utente e uso di cookie, web beacon e tecnologie simili
Determinate funzioni, servizi, applicazioni e strumenti del sito sono disponibili solo tramite l'uso di queste
tecnologie. L'utente può bloccare, eliminare o disabilitare queste tecnologie in qualunque momento se il
proprio browser o dispositivo lo consente. Tuttavia, se non accetta cookie o altre tecnologie simili, potrebbe
non riuscire a usare determinate funzioni, servizi, applicazioni o strumenti del sito.
Per ulteriori informazioni su come bloccare, eliminare o disabilitare queste tecnologie, fare riferimento alla
Guida in linea del browser, della funzionalità aggiuntiva, dell'applicazione o del dispositivo.
In generale queste tecnologie consentono ai siti, servizi, applicazioni di conservare dati importanti nel
browser o dispositivo dell'utente e di consultarle successivamente. Non vengono usate per archiviare i dati
personali dell'utente; i dati personali dell'utente non vengono archiviati in cookie o altre tecnologie simili
usate.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Viene richiesto il consenso dell'utente all'uso di queste tecnologie di acquisizione e conservazione dei dati
fornendogli una notifica automatica del loro uso e dandogli la possibilità di scegliere di disabilitarle, come
descritto in precedenza.
Questi può decidere di non consentire l'uso di cookie proprietari a scopo pubblicitario tramite il programma
Ad Choice.
Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i cookie devono essere trattati. Per ulteriori
informazioni consultare la documentazione del browser utilizzato.
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Alcuni browser consentono la "navigazione anonima" sui siti web, accettando i cookie per poi cancellarli
automaticamente al termine della sessione di navigazione. Per ulteriori informazioni riguardo la "navigazione
anonima" consultare la documentazione del browser utilizzato.

Come cancellare e disabilitare i cookie
Nel caso volessi bloccare cookie ti ricordiamo che questo potrebbe avere un impatto negativo sull’usabilità
di
alcuni
siti
web.
La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo alcune
informazioni pratiche per disabilitare i cookie sul browser che stai utilizzando.
•
•
•
•

Internet Explorer
FireFox
Chrome
Safari
Di seguito, i Dati anagrafici e di contatto, gli Altri dati personali, le Categorie Particolari di Dati Personali,
sono collettivamente indicati come “Dati”.

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI
Fondir raccoglie e tratta i Suoi dati personali nelle seguenti circostanze:
- se si registra al sito web www.fondir.it per utilizzare le sue funzionalità, quali ad esempio la
presentazione di Piani Formativi;
- quando sceglie di abilitarsi all’Albo fornitori Fondir e nell’ambito delle procedure di gare d’appalto;
- se ci contatta al fine di richiedere informazioni sui nostri servizi, la partecipazione ad un evento, la
presentazione di Piani Formativi.
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati
abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy.
La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandoci di qualsiasi modifica.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti.
a) Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web.
Fondir raccoglie i Suoi Dati e i dati di Utilizzo del sito web per consentirLe di poter usufruire dei servizi del
Fondo, nonché poter accedere all’Area Riservata della Piattaforma Unica di Fondir, al fine di gestire la propria
iscrizione al Fondo ed i Piani Formativi per i dirigenti della propria azienda.
Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per rispondere alle sue richieste e consentire alla Sua azienda di
beneficiare dei Piani Formativi; in difetto non potremo darvi corso.
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b) Comunicazioni sulle attività del Fondo nei casi in cui Lei (o la Sua azienda) abbia già avuto contatti con
Fondir
Fondir potrà utilizzare i Suoi Dati anagrafici e di contatto per eventuali comunicazioni inerenti le attività svolte
dal Fondo ed inviti ad eventi, mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri
strumenti di messaggistica, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonate).
Presupposto per il trattamento: il legittimo interesse, nelle ipotesi in cui Lei sia contattato da Fondir in
relazione a servizi analoghi a quelli già ricevuti o richiesti da Lei o dalla Sua azienda.
c) Comunicazioni sulle attività del Fondo
In certi casi, ove Lei (o la Sua azienda) non abbia in precedenza avuto contatti con Fondir, quest’ultimo potrà
utilizzare, previo Suo consenso, i Suoi Dati anagrafici e di contatto per comunicazioni inerenti le attività svolte
dal Fondo ed inviti ad eventi, mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri
strumenti di messaggistica, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonate).
Presupposto per il trattamento: il consenso. Il Suo consenso, ove necessario quale base giuridica per il
trattamento dei Suoi dati, Le sarà richiesto specificatamente, in occasione della prima occasione di contatto
con Lei, e, qualora prestato, potrà essere revocato in ogni momento contattando il Titolare ai recapiti di
seguito indicati: telefono: 06-68300544 e indirizzo email: segreteria@fondir.it.
d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria
Fondir tratta i Suoi Dati per adempiere ad un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui Fondir è obbligato a ottemperare.

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
Fondir utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione
della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o su quelli dei nostri
fornitori o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle
nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati
per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo,
tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o
distrutti in modo sicuro. A titolo esemplificativo, i formulari dei Piani formativi inseriti in piattaforma, ma non
presentati per la richiesta di contributo, verranno eliminati contestualmente alla chiusura dell’Avviso
specifico.
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I dati personali saranno conservati per una durata pari a 10 anni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di
riferimento di ogni singolo Piano Formativo, ovvero dalla data di chiusura del contratto, fatti salvi i tempi di
conservazione più brevi eventualmente previsti dalla normativa applicabile.
Nel caso di controversie per cui Fondir abbia necessità di difendersi o agire o anche avanzare pretese nei
confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente
necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni,
nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi.
La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo e-mail segreteria @fondir.it se desidera chiedere di poter
visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati.
CONTATTI
dati di contatto di Fondir, quale titolare del trattamento, e del responsabile della protezione dei dati personali
(DPO) sono i seguenti:
numero di telefono 06-68300544, email: segreteria@fondir.it
indirizzo email del responsabile della protezione dei dati personali (DPO): dpo@fondir.it.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
A certe condizioni Lei ha il diritto chiederci:
- l’accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il
trattamento,
- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela
dei dati personali.
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad
esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del
segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro
onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per
rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie
segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11- 00187 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785
- Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.
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