
INFORMATIVA 
Informativa e consenso al trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy 
 
Il  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che ha introdotto il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali e 
stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo 
riguardano. 
A tal fine, FIAB Onlus, con sede in via Caviglia, 3/a, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati la informa relativamente alle 
sezioni sotto citate. 
 
Fonte dei dati personali. 
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente attraverso la presente transazione web, vengono trattati nel 
rispetto della citata legge e degli obblighi di sicurezza e riservatezza che ne derivano. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
Il Titolare informa che i dati personali in suo possesso, potranno essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, 
secondo le seguenti finalità: 
Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo 
trattamento non richiede il consenso degli interessati. 
Finalità  strettamente connesse e strumentali all'esecuzione della transazione di pagamento elettronico relativo al rapporto oggetto 
della transazione stessa. 
Finalità  strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di abbonamento e gestione campagna progetti di 
solidarietà, e relative comunicazioni direttamente collegate. 
Il consenso al trattamento è facoltativo ma il rifiuto comporta l'impossibilità di attivare procedere con la transazione e con la 
successiva attivazione del rapporto. 
 
Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il periodo 
previsto dalla legge. 
 
Dati sensibili. 
Il Titolare potrebbe trattare dati sensibili dei soggetti che utilizzano il presente servizio (ad esempio: pagamento di quote 
associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie). In tali casi, il Titolare potrà dare corso a tali operazioni solo 
se avrà ottenuto il consenso esplicito del soggetto interessato richiedente. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati. 
Il Titolare può comunicare, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati personali in suo possesso a quei 
soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria.  
Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco 
richiamato al successivo punto "Titolare e Responsabile", ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento 
delle mansioni assegnate, i soggetti specificamente incaricati del Titolare stesso. 
L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato presso la sede del Titolare. I dati 
non possono in alcun modo essere diffusi. 
 
Sicurezza  
Gli standard di sicurezza utilizzati dal Titolare per rendere le sue informazioni personali riservate e confidenziali, sono in linea con 
quanto previsto per le misure minime di sicurezza indicate dal Codice Privacy. Le transazioni web relative al servizio sono gestite 
con trasmissione di dati attraverso SSL (Secure Socket Layers). Inoltre, sono utilizzate tecniche specifiche per proteggere questi dati 
da accessi non autorizzati da parte di terzi. 
 
Diritti dell'interessato. 
La legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso del Titolare e 
come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legitt imi, al 
trattamento stesso.  
 
Titolare e Responsabile. 
Titolare del trattamento è FIAB Onlus, via Caviglia, 3/a, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra.  
L'elenco aggiornato dei responsabili , interni ed esterni, può essere consultato presso i locali del Titolare. 


