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INFORMATIVA PRIVACY 
 
Gentili Clienti/Partner/Ospiti, 
 
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come degli artt. da 12 a 
22, contenuti nel Capo I, Sezioni 1-2-3-4, del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), 
Vi informiamo che il trattamento dei dati da Voi conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
 
1. Per accedere all’interno dell’edificio ove si trovano i nostri uffici, gli Ospit i  dovranno sempre procedere all’identificazione 

fornendo il proprio nome-cognome e il nominativo della persona con la quale si dovranno incontrare.  
2. Ai nostri C l ient i  chiediamo di fornire i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, te-

lefono ed e-mail per il successivo contatto e tutte le informazioni attinenti il servizio richiesto. Il conferimento di questi da-
ti è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di svolgere il servizio medesimo. 

3. Ai nostri D ipendent i/Col laborator i  chiediamo di fornire i seguenti dati: fotocopia del documento d’identità e del codi-
ce fiscale, dati relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni (coordinate bancarie/postali) e ogni altro dato neces-
sario per determinare e corrispondere la retribuzione o il compenso, per adempiere agli obblighi assicurativi di legge e di 
contratto, per adempiere agli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Il conferimento di questi dati è neces-
sario per la corretta gestione del rapporto di lavoro/collaborazione. 

4. Ai nostri Fornitor i  d i  beni/serv iz i  chiediamo di fornire i seguenti dati: fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale ovvero visura camerale e documento di identità del legale rappresentante, dati relativi alle modalità di pagamento 
delle prestazioni (coordinate bancarie/postali) e ogni altro dato necessario per determinare e corrispondere il prez-
zo/compenso, per adempiere agli obblighi di legge e di contratto. Il conferimento di questi dati è necessario per la corretta 
gestione del rapporto contrattuale. 
 

Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente da personale incaricato e mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con supporti cartacei, anche attraverso strumenti automatizzati 
(sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sensibili/giudiziari, 
da Voi eventualmente conferiti per finalità specifiche, sarà effettuato nei limiti indicati dalle Autorizzazioni Generali del 
Garante Privacy e comunque nel rispetto di ogni limite di legge. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle attività sopra descritte, non saranno diffusi, mentre potrebbero essere comunicati a terzi per 
la corretta gestione del rapporto contrattuale (consulenti legali-fiscali, amministrazione finanziaria). 
 
Titolare del trattamento è la società FIDEM S.R.L .  con sede legale ed operativa in Lavagno (VR), Via Don G. B. Tessari n. 
14/A, codice fiscale 04438280234, in persona dell’amministratore unico signor Giovanni Finetto, nato a Tregnago (VR) il 
20.9.1977, residente in Tregnago (VR), Via Esperanto n. 5/A, codice fiscale FNTGNN77P20L364M. 
 
In ogni momento potrete esercitare i diritti a Voi spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003 e comunque degli artt. 13, 
comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 679/2016, nei confronti del Titolare del trattamento, con-
tattandolo all’indirizzo di cui sopra ovvero a mezzo PEC: fidemsrl@pecitaly.eu. La normativa qui richiamata è di seguito tras-
critta.  
 

 
Lavagno,  venerd ì  25 maggio  2018 

F idem s.r . l .  
Dott .  G iovanni  F INETTO 
 Amministratore  Unico  

                         Senior Security Manager UNI 10459:2015 
           DNV-GL 0017-PRFSEC-2016 
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D .Lgs.  196/2003 
Art .  7   (D ir i t to  d i  accesso a i  dat i  personal i  ed a lt r i  d i r i t t i )  
1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non an-
cora 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.(19) 
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 im-
possibile 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. 
 
  
 
Regolamento 679/2016 
Art .  13 comma 2 ,  lettere  (b)  e  (d)   
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la can-

cellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
 
 
 
Regolamento 679/2016 
Art .  15 -  D ir i t to  d i  accesso del l ' interessato 
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a)  le finalità del trattamento; 
b)  le categorie di dati personali in questione; 
c)    i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d)  quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per de-

terminare tale periodo; 
e)  l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
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h)  l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, al-
meno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trat-
tamento per l'interessato. 

2.   Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di 
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 
fornite in un formato elettronico di uso comune. 
4.   Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Regolamento 679/2016 
Art .  16 -  D ir i t to  d i  rett i f ica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati per-
sonali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
 
 
 
Regolamento 679/2016 
Art .  17 -  D ir i t to  a l la  cancel laz ione («dir i t to  a l l 'obl io»)  
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sus-
siste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'artico-

lo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 

per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato mem-

bro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, par-

agrafo 1. 
2.   Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo 
conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari 
del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. 
3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 
dell'articolo 9, paragrafo 3; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o 

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
 



   

  P ag ina  4  d i  5 

F ID EM  S. R .L .  
C YB E R  SE C UR IT Y  &  INT E LL IG EN CE  

 
+39  349  8306245  

f ide m sr l@ pe c i ta ly .e u  
 

w ww .f ide m s r l . i t  
v ia  D on  G .B .  T e ss ar i  14/ A  |  37030  La va gno  |  V R  

C .F .  /  P . I VA 04438280 234  |  R EA  V R  420335 

 
Regolamento 679/2016 
Art .  18 -  D ir i t to  d i  l imitaz ione d i  t rattamento 
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle se-
guenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'e-

sattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'uti-

lizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'inter-

essato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
2.   Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltan-
to con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tute-
lare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
3.   L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamen-
to prima che detta limitazione sia revocata. 
 
 
Regolamento 679/2016 
Art .  20 -  D ir i t to  a l la  portabi l i tà  dei  dat i  
1.   L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trat-
tamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su 

un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2.   Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ot-
tenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
3.   L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica 
al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il titolare del trattamento. 
4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
 
 
Regolamento 679/2016 
Art .  21 -  D ir i t to  d i  opposiz ione 
1.   L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamen-
to dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esisten-
za di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'inter-
essato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
2.   Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi mo-
mento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in 
cui sia connessa a tale marketing diretto. 
3.   Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di 
trattamento per tali finalità. 
4.   Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e sepa-
ratamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 
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5.   Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può 
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 
6.   Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, par-
agrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali 
che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


