Privacy policy del sito
Fondimpresa si impegna a proteggere la riservatezza dei dati personali degli utenti dei propri prodotti e
servizi.
La presente policy sintetizza i principi e le procedure adottate da Fondimpresa per la gestione dei dati
personali e contiene la descrizione del tipo di dati da noi raccolti e il trattamento da noi operato sugli stessi.
Gli eventuali dati personali forniti saranno trattati in base a quanto riportato nel presente documento.
Fondimpresa invita i visitatori del proprio sito Web a leggere l'informativa sulla protezione dei dati personali
che di seguito viene riportata.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, Fondimpresa garantisce il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali.
Questo documento e la "Informativa sulla privacy" [INS. LINK http://www.fondimpresa.it/chi-siamo/privacy]
devono essere letti e accettati prima dell'invio di una qualunque informazione personale e della compilazione
di un qualunque modulo elettronico presente sul sito. Proseguendo nella trasmissione volontaria dei vostri
dati tramite il nostro sito si indica l’accettazione dei termini contenuti nella “Privacy policy del sito” e nella
"Informativa sulla privacy" di Fondimpresa.
Rispetto della privacy da parte degli operatori di Fondimpresa
Fondimpresa promuove il rispetto, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, di alti valori morali, di
condotta e di integrità nella propria attività lavorativa, imponendo loro di assicurare il corretto utilizzo delle
informazioni personali e la confidenzialità delle informazioni personali riservate.
Soltanto i dipendenti e collaboratori specificamente autorizzati da Fondimpresa possono accedere ai vostri
dati a carattere personale; inoltre, tutti i collaboratori e dipendenti devono conformarsi alle modalità
contenute nel presente documento, pena l'applicazione di misure disciplinari previste dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
Modifiche
Fondimpresa ha la facoltà di modificare la struttura del sito sia dal punto di vista tecnico che del contenuto,
nonché di variare a sua assoluta discrezione le modalità di accesso al sito e alle sue parti.
La navigazione nel nostro sito richiede l'accettazione, da parte dell'utente, di quanto riportato in questo
documento "Privacy policy del sito". In caso di non approvazione, totale o parziale, con quanto qui riportato,
vi invitiamo ad abbandonare il nostro sito e a non inviare dati a carattere personale tramite lo stesso.
Definizioni
Nell'ambito del presente documento, l'espressione "dati personali" indica qualunque informazione che
permetta di identificare un individuo o un utente del sito, quali: nome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo
di posta elettronica, ecc. Nel caso dei dati raccolti tramite il sito web, sono da considerarsi dati personali
anche gli identificativi di navigazione (indirizzi IP, informazioni per il login). Per trattamento dei dati personali
si intende la loro: raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione; elaborazione, selezione, estrazione
e raffronto; comunicazione e diffusione; modifica, blocco, cancellazione e distruzione.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Fondimpresa e sono curati
solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da società esterne che operano per conto
dell'Associazione, in qualità di autonomi titolari o responsabili. Tutto il materiale costituente il presente sito
e i dati di navigazione sono conservati su server situati in una webfarm in territorio UE.
Utilizzo dei dati, finalità e basi giuridiche del trattamento, tempo di conservazione

L'accesso a questo sito web, attraverso l'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, rende implicita la
trasmissione dei dati personali (es. indirizzi IP, indirizzi URL di provenienza, orario delle richieste, altri
parametri relativi al sistema operativo dell'utente) necessari al collegamento medesimo e utili per la migliore
gestione e ottimizzazione del sito. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime, onde monitorare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. Laddove se ne manifesti la necessità, i dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità, in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Il trattamento dei dati è effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare a mantenere e gestire il sito
web.
Inoltre i dati personali forniti volontariamente dagli utenti vengono utilizzati per:
- richiedere informazioni,
- accedere all’area riservata alle aziende associate.
La formulazione di specifiche richieste, attraverso la corrispondenza email, comporta la necessaria
acquisizione dell'indirizzo del mittente e delle ulteriori informazioni da questi fornite, necessarie per dar
corso alle attività previste e per rispondere alle richieste formulate.
Attraverso specifiche e personali User ID e password, gli utenti possono accedere alle sezioni contenenti
informazioni riservate e a contenuti protetti.
Il trattamento dei dati è effettuato sulla base della sua necessità per erogare i servizi richiesti dall’interessato,
nonché del legittimo interesse del titolare a mantenere e gestire il sito web.
Fondimpresa tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi sopra
indicati e in ogni caso fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3)
c.c.).
Ambito di comunicazione dati e trasferimento
Per le finalità strettamente strumentali alla gestione dei servizi richiesti dagli utenti, ovvero per rispondere
ad eventuali domande sottoposte, FONDIMPRESA comunica alcuni dati a soggetti terzi, sia per adempiere a
specifici obblighi di legge sia per dare corso alle richieste presentate. L'elenco dettagliato di detti soggetti è
disponibile presso la sede di Fondimpresa.
I Suoi dati non costituiranno oggetto di trasferimento all'estero.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Fondimpresa – Via della Ferratella in Laterano, 33- Roma – Tel
06695421 Fax. 0669542214.
A sua volta, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”), noto anche con
l’acronimo inglese Data Protection Officer (“DPO”), disponibile all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it per
qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, tra cui la richiesta
dell’elenco dei responsabili che trattano dati per conto del titolare stesso.
Diritti degli interessati
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 del Codice privacy e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) Le
garantisce il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che La riguardano, e il diritto di accedere in
ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le
condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla
limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Qualora il trattamento dei dati
personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà
rivolgersi a FONDIMPRESA al seguente indirizzo: Via della Ferratella in Laterano n. 33, Roma e, in particolare,
al Responsabile della Protezione dei Dati inviando una email all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.

Per consentire la corretta gestione della richiesta, è opportuno includere:
- i propri dati personali: nome, indirizzo, e-mail, ecc.
- i dettagli della richiesta: nuovo indirizzo e-mail, modifica dei dati, ecc.
Ai sensi della Normativa Applicabile, lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati
Personali sia contrario alla normativa vigente.
Modifiche
La presente Informativa è in vigore dal 25 maggio 2018. Fondimpresa si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
Normativa Applicabile. Fondimpresa la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte e
saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito aziendale nella sezione dedicata.
Utilizzo dei Cookies
Attraverso il nostro sito raccogliamo anche informazioni relative alla navigazione del vostro computer sul
nostro sito. Questo è possibile grazie all'utilizzo dei cd. cookies, ossia di piccoli file di testo che, trasferiti
sull'hard disk del computer dei nostri visitatori, ci consentono di conoscere la frequenza delle vostre visite e
di raccogliere dati sul tipo di navigazione effettuata.
È comunque possibile opporsi alla registrazione di cookies mediante configurazione appropriata del proprio
browser di navigazione. Nel caso in cui l'utente preferisca disabilitare i cookie nel proprio browser, potrà
comunque accedere alla maggior parte del nostro sito Web.
Le informazioni di dettaglio sull’utilizzo dei cookies sono contenute nella sezione “Informativa cookies”.
Link ad altri siti Web
Fondimpresa fornisce link a siti Web di terzi. Dal momento che Fondimpresa non controlla tali siti Web, si
raccomanda all'utente di esaminare le informative sulla riservatezza dei dati personali inserite in detti siti. I
siti esterni collegati in qualche modo al nostro sito, infatti, esulano dalla responsabilità di Fondimpresa.
Informativa Cookies
La presente sezione è parte integrante della ”Privacy policy del sito”. Nel prosieguo del documento,
Fondimpresa informa gli utenti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del Codice Privacy e in ottemperanza
alle prescrizioni del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229 del 2014, circa le
modalità di utilizzo dei cookies da parte del presente sito.
Cosa sono i cookies
Il cookie è un piccolo "file dati" (codice identificativo unico) che all’atto della navigazione in un sito web il sito
può inviare all'indirizzo dell'utente. Esso viene memorizzato nella directory dei file del browser utilizzato
dall’utente, in modo tale che alla visita successiva sul sito, il browser leggerà il cookie e ritrasmetterà le
informazioni al sito web che originariamente ha creato il cookie.
Sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati da un sito web, si distinguono due
tipologie di cookie:
- di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario del sito web (Fondimpresa)
- di “terza parte” quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall'utente.
Tipologia di cookies utilizzati da Fondimpresa

Fondimpresa utilizza quali cookies di prima parte unicamente i cd. “cookies tecnici”: si tratta di cookies
essenziali per il corretto funzionamento e fruibilità del sito, che vengono utilizzati per permettere agli utenti
la normale navigazione. Il presente sito può utilizzare le seguenti categorie di cookie tecnici:
- Cookies di funzionalità: Questi cookies consentono al sito Web di ricordare le scelte effettuate
dall’utente all’atto della navigazione (ad es. la lingua, l’accesso all’area riservata) al fine di fornire
funzionalità più avanzate ed ottimizzare la navigazione.
- Cookies di sessione: questi cookies sono utilizzati per esigenze tecnico-funzionali del sito, ma non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer degli utenti e cancellati al termine della
“sessione” con la semplice chiusura del browser.
- Cookies sulle prestazioni: questi cookies raccolgono informazioni in forma aggregata ed anonima sul
numero di utenti che visitano il sito e su come il sito web viene utilizzato: ad esempio quali pagine
vengono visitate più spesso. Le informazioni raccolte servono unicamente a migliorare il
funzionamento del sito web.
Per analizzare come viene utilizzato il sito, vengono utilizzati cookies di terze parti, ossia cookies che non
appartengono al dominio Fondimpresa. Trattasi, in particolare, dei cookies di alcuni fornitori di servizi
analitici che acquisiscono informazioni in forma anonima, allo scopo di verificare l’uso del sito web da parte
degli utenti.
Di seguito una lista delle Terze Parti che potrebbero inviare cookie Analytics durante la navigazione sui nostri
siti ed i relativi link alle privacy policy:
- Google
Analytics
(link
alla
pagina
della
policy
privacy
di
Google:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html)
Finalità del trattamento, base giuridiche e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati tramite cookies è effettuato con la finalità di gestire il sito web e i servizi all’utenza
erogati tramite il sito stesso. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare a perseguire
tale finalità. Fondimpresa tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi
sopra indicati e in ogni caso fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art.
2947(1)(3) c.c.).
Modalità per abilitare/disabilitare i cookies
Ogni utente ha la facoltà di selezionare le proprie opzioni (attivazione / disattivazione) in merito all’utilizzo
dei cookies, attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Nel caso in cui l'utente preferisca disabilitare i
cookie nel proprio browser, potrà comunque accedere alla maggior parte del nostro sito Web. E’ possibile
cancellare tutti i cookie che sono stati installati nella cartella cookie del browser utilizzato. Il procedimento
per gestire le impostazioni è diverso per ogni tipologia di browser. Clicca sul link corrispondente al browser
che utilizzi per ottenere le relative istruzioni.
Microsoft Windows Explorer (link alla pagina di gestione cookies di Windows Explorer)
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome (link alla pagina di gestione cookies di Google Chrome)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox (link alla pagina di gestione cookies di Firefox)
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Apple Safari (link alla pagina di gestione cookies di Safari)
https://support.apple.com/it-it/HT201265

