Protezione dei dati personali e impegno per la privacy
Per garantire che le informazioni personali siano protette, FINARTE S.p.A applica una rigorosa politica in
materia di riservatezza e rigorose regole di sicurezza, sensibilizzando tutti i dipendenti su questo
argomento.

Data di revisione: 25 maggio 2018
Il presente Protocollo per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Protocollo") è redatto dalla FINARTE
S.p.A nel suo contesto le Vostre informazioni personali sono chiamate dati personali. Con riferimento alla
loro raccolta, gestione, protezione e conservazione, ecc., potremo utilizzare il termine "trattamento" dei
dati personali.
Il presente Protocollo contiene anche informazioni sulla nostra condivisione dei dati personali all'interno e
la condivisione con terzi (come, ad esempio, i nostri fornitori di servizi).
Abbiamo adottato il presente Protocollo, al fine che Voi possiate comunicare i Vostri dati personali in
conformità con una severa politica di riservatezza e sicurezza, attraverso la quale ci impegniamo a
proteggere la Vostra privacy e trattare i Vostri dati personali in modo equo e trasparente. A questo
proposito, al fine di garantire una corretta condotta e il nostro impegno in materia di protezione dei dati
personali, potrete interessarci di ogni questione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica :
info@finarte.it

Categorie di dati personali raccolti
Possiamo raccogliere o ottenere tali dati personali perché Voi stessi ce li avete forniti (ad esempio,
attraverso un modulo presente sul nostro sito web) o tramite una comunicazione da parte di terzi (ad
esempio, da parte del Vostro datore di lavoro o di un Vostro consulente o da parte di terzi fornitori di
servizi, ai quali ci rivolgiamo per necessità legate alla nostra attività) o perché tali dati personali sono
pubblicamente disponibili e accessibili.
Potremmo altrettanto raccogliere o ottenere Vostri dati personali notando o deducendo tali informazioni
attraverso il Vostro modo di interagire direttamente con noi o, indirettamente, tramite altre persone, ad
esempio, dei partner, contitolari del trattamento o fornitori, che potrebbero partecipare alle operazioni di
raccolta dati in nome e per conto di FINARTE S.p.A.
I dati personali che raccogliamo o otteniamo possono comprendere: nome, cognome, indirizzo e-mail e, in
alcune circostanze, potremmo raccogliere altre categorie particolari di dati personali che Vi riguardano, o
con il Vostro previo consenso espresso, o su base contrattuale o, ancora, in presenza di un obbligo di legge.

Natura e scopo del trattamento
Utilizzeremo i Vostri dati personali per informarVi su offerte o notizie su prodotti, servizi o eventi di
FINARTE S.p.A.
Se non desideraste più ricevere informazioni commerciali da parte nostra, potete annullare l'iscrizione,
cliccando sull’apposita funzione presente sulla nota informativa o inviando un'email a info@finarte.it.

Destinatari dei dati personali
In relazione a una o più delle finalità di trattamento sopra descritte, potremmo trasmettere dati all’interno
di FINARTE S.p.A e/o a terzi fornitori.
Potremmo altresì essere tenuti a divulgare i Vostri dati personali nel caso in cui tale divulgazione sia
richiesta dalla legge, da un'autorità amministrativa o ai fini di un procedimento giudiziario.

Protezione dei dati personali
FINARTE S.p.A prende tutte le precauzioni necessarie, comprese misure amministrative, tecniche,
organizzative nonché fisiche, al fine di proteggere i dati personali di dipendenti, clienti e partner allo scopo
di prevenire il rischio di qualsiasi perdita, furto o sottrazione fraudolenta, nonché da qualsiasi accesso,
divulgazione, alterazione o distruzione non autorizzati di dati personali.
Sebbene applichiamo tutte le misure di sicurezza ritenute ragionevolmente necessarie una volta che i Vostri
dati personali sono stati raccolti, la trasmissione dei dati su Internet (oltre che via e-mail) non è mai
completamente sicura. Ci impegniamo a proteggere i dati personali in nostro possesso, ma non possiamo
garantire la sicurezza della comunicazione dei dati da noi o a noi trasmessi.

Principi applicabili al trattamento dei dati personali
FINARTE S.p.A si impegna a garantire che i dati personali in proprio possesso siano:
• Raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime, e non ulteriormente trattati in modo non in linea con
tali finalità;
• Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (persona fisica);
• Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(minimizzazione dei dati);
• Esatti e, se necessario, aggiornati;

• Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
• Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza;
• Trasferiti da un Paese a un altro unicamente in presenza di (i) una decisione di adeguatezza adottata dalla
Commissione Europea o (ii) misure di salvaguardia appropriate.

Protezione della privacy dei minori
FINARTE S.p.A comprende l'importanza di proteggere la privacy dei minori, soprattutto in un ambiente
digitale. A questo proposito, i nostri siti non sono progettati intenzionalmente per, né destinati a minori di
età inferiore ai 16 anni. È nostra politica non raccogliere né conservare consapevolmente informazioni su
chiunque abbia meno di 16 anni, salvo che per l’esecuzione della fornitura dei nostri servizi professionali.

Periodo di conservazione
Conserveremo i dati personali nei nostri sistemi per: (i) il tempo richiesto per le connesse attività o le
operazioni; (ii) il termine di conservazione imposto per legge; (iii) il termine di prescrizione applicabile in
caso di controversie o di procedimenti insorti nel contesto dell'attività o dei servizi, salvo che una
precedente richiesta di cancellazione non sia già stata inviata a info@finarte.it. Al termine del periodo, i
Vostri dati personali saranno distrutti, in conformità con le normative applicabili.

Diritti dell’interessato
Conformemente alla normativa nazionale ed europea, qualsiasi persona fisica ha il diritto di esercitare le
seguenti azioni nei confronti di FINARTE S.p.A, in caso trattasse i suoi dati personali:
• Essere informato dell'esistenza e delle finalità di qualsiasi trattamento dei propri dati personali;
• Accedere ai propri dati personali e richiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del
trattamento;
• Opporsi al trattamento e richiedere la portabilità dei propri dati personali;
• Revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso a FINARTE S.p.A;
• Informare tempestivamente il Titolare e/o il Responsabile in caso di perdita o abuso (trattamento illecito)
dei propri dati personali.

Al fine di esercitare i Vostri diritti, o se avete domande sull'uso dei Vostri dati personali, potrete contattarci
al seguente indirizzo: info@finarte.it. Potrete utilizzare il presente indirizzo per qualsiasi reclamo
riguardante il rispetto della Vostra privacy.

Diritto di presentare un reclamo
In caso di insoddisfazione per le modalità con le quali avessimo gestito i Vostri dati personali o nel caso una
qualsiasi domanda o richiesta inoltrata ai i nostri servizi fosse rimasta insoddisfatta, avete il diritto di
presentare un reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali .
Potrete contattarci, per essere reindirizzati all'Autorità Garante competente o per qualsiasi questione
riferita alla privacy o al trattamento dei dati personali, all'indirizzo info@finarte.it.

Modifiche al presente Protocollo per Protezione dei Dati
Il presente Protocollo può essere soggetto ad aggiornamenti o modifiche (anche in ragione di nuove
normative o regolamenti).
La data indicata su questa pagina verrà periodicamente aggiornata ogniqualvolta un nuovo testo di
Protocollo per la Protezione dei Dati sarà pubblicato e applicabile. Pertanto Vi invitiamo a rivedere
periodicamente la presente informativa, in modo da rimanere aggiornati sulle modalità di protezione dei
Vostri dati personali.

