INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D. LGS. 196/2003
(per gli utenti del sito www.fidesspa.eu)
I dati che Lei deciderà di trasmettere a Fides S.p.A. a mezzo posta ordinaria, fax e posta elettronica,
attraverso i recapiti indicati nelle pagine “CONTATTI” e “COLLABORA CON NOI” del sito web
“www.fidesspa.eu”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003, La informiamo che i dati che Lei stesso ci
fornirà, autorizzandone il trattamento ai sensi della Legge 196/2003, verranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
a) per fornirLe le informazioni richieste e/o per lo svolgimento di attività direttamente connesse e
strumentali alla erogazione e gestione dei servizi offerti dalla nostra azienda;
b) a fini di selezione del personale, per valutare l’eventuale instaurazione con Lei di un rapporto di
lavoro o di collaborazione professionale.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle
finalità di cui al punto 1 che precede.
I predetti dati personali potranno formare oggetto di trattamento mediante strumenti informatici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ed atti alla produzione e gestione di archivi, elenchi
e stampe, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
Tuttavia, il Suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 1
comporterà l’impossibilità per Fides S.p.A. di dare seguito alle Sue richieste.
In particolare, il mancato conferimento dei Suoi dati ci impedirà, nostro malgrado, di contattarLa
per fornirLe le informazioni richieste e/o per invitarLa a sostenere un eventuale colloquio di lavoro.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali trattati non saranno, in alcun caso, soggetti a diffusione.
Per il perseguimento delle finalità descritte in precedenza i Suoi dati personali potranno essere
portati a conoscenza dei nostri dipendenti e/o collaboratori, i quali sono stati adeguatamente formati
e nominati “incaricati del trattamento”.
I predetti dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri soggetti, anche esterni alla nostra
organizzazione, all’uopo nominati “responsabili del trattamento”.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento di cui sopra, l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’Articolo 7 del
D.Lgs n. 196/2003, di cui riportiamo, di seguito, il testo integrale:
«Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale».
6. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è Fides S.p.A., con sede legale in (95125) Catania, Viale Regina
Margherita, 8/A.
Le comunicazioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno pervenire presso la sede legale del
titolare esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, telefax al n. 095.432631 o e-mail:
privacy@fidesspa.eu.

