INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RACCOLTI PER FINALITÀ INFORMATIVE E DI MARKETING
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,

FASSPORT Società di Mutuo Soccorso ETS (di seguito “FASSPORT”), Albo società cooperative sez. società di mutuo
soccorso n° C133137 con sede legale in Via Niccolò Tartaglia 11, 00197 Roma, in qualità di Titolare del trattamento
(di seguito Titolare), La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR) e della normativa
nazionale vigente in materia, che i suoi dati saranno trattati in conformità al regolamento GDPR e con le modalità e
per le finalità di seguito descritte.

Tipologia di dati Trattati
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, professione, età / data di
nascita, numero di documento di identità), da Lei rilasciati / comunicati.

Modalità di Raccolta
I suoi dati personali verranno raccolti secondo formali procedure specifiche del canale mediatico che lei utilizzerà
per attivare il canale di comunicazione con FASSPORT in merito ai piani di copertura assicurativa:
- All’atto della compilazione del form di richiesta di contatto e/o della richiesta di adesione a specifiche
campagne informative e iscrizione a newsletter e ad altre forme di messaggistica presenti sul sito web:
https://www.fassport.it/ ;
- Adesione alle campagne informative di FASSPORT attraverso le pagine social aziendali attivate in rete per
divulgare le proprie campagne informative sui piani di copertura assicurativa;
- Adesione alle campagne informative di FASSPORT attraverso la modulistica in formato cartaceo messa a
disposizione da FASSPORT presso federazioni / associazioni convenzionate;
- Adesione alle campagne informative di FASSPORT attraverso il contatto diretto da parte di promoter che
rappresentano FASSPORT presso stand espositivi, Fiere, Convegni ed altri eventi mediatici sul territorio.

Finalità e base giuridica del Trattamento
FASSPORT tratta i dati dell’interessato con l’utilizzo di strumenti elettronici ed eventualmente anche cartacei per
attività comunicative e di marketing attraverso la distribuzione e l’invio di materiale promozionale e informativo
tramite Email, Sms, Mms Newsletter WhatsApp, Social Network Inviti di partecipazione a convegni ed eventi. Per
gli adempimenti statuali con la diffusione dei valori mutualistici della società FASSPORT.
La base giuridica del Trattamento per le finalità comunicative e di marketing è il consenso esplicito dell’interessato.

Destinatari (comunicazione e diffusione)
In relazione alle finalità comunicative e di marketing i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai a
soggetti e/o alle categorie di soggetti che prestano servizi di supporto esterni, al Titolare FASSPORT nella
conduzione di campagne comunicative e di marketing e per la gestione del sito web e delle pagine social
istituzionali:
- Società di servizi IT;
- Agenzie di comunicazione;
- Società di consulenza in ambito marketing;
Alcuni soggetti pubblici possono accedere ai dati personali in forza di disposizioni di legge o di specifici regolamenti,
nei limiti previsti dalle norme applicabili:
- Organismi di controllo;
- Autorità di vigilanza.
I dati personali inerenti le prestazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento non sono soggetti a diffusione,
qualsiasi sia stato il canale con cui sono stati conferiti.

Trasferimenti
I dati personali trattati da FASSPORT sono conservati sui sistemi informativi aziendali ubicati in Italia e se gestiti in
cloud presso service provider stabiliti all’interno dell’Unione Europea (SEE).
Resta inteso che, ove uno dei partner ritenesse necessario trasferire i propri server in aree extra-UE, dovrà
avvisare il Titolare assicurando che ciò avverrà in conformità alle disposizioni del Capo V (Artt. 44, 45 e 46) del
regolamento GDPR.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RACCOLTI PER FINALITÀ INFORMATIVE E DI MARKETING
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,

Conservazione dei dati
I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi
richiesti, e comunque per un tempo non eccedente al raggiungimento delle finalità sopra descritte e per gli
obblighi previsti dalla legge, o fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del GDPR, si informa l’interessato che:
• ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
l’integrazione dei dati o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
• ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in
modo illegittimo, raggiungibile al sito www.garanteprivacy.it;
• il Titolare garantisce che eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate
dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento
comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda;
● in qualsiasi momento potrà inoltre revocare il consenso prestato;
● l’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma e Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma
scritta.

Identificazione dei Responsabili e degli Incaricati del Trattamento
FASSPORT, in qualità di Titolare del Trattamento, può avvalersi dell’apporto operativo ed organizzativo di partner
selezionati ai quali potrebbe concedere formale autorizzazione al trattamento dei dati conferiti dagli interessati
soltanto dopo aver valutato l’adeguatezza delle misure tecnico organizzative offerte per la protezione dei dati che
dovrebbe trattare per conto del titolare FASSPORT.
L’organizzazione interna del Titolare del trattamento è composta da persone con ruoli specifici che hanno ricevuto
formazione ed istruzioni specifiche per il trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati ed il rilascio di
privilegi minimi di accesso. L’elenco aggiornato dei degli addetti al trattamento è disponibile presso le sedi del
Titolare del trattamento FASSPORT.

Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciutogli dal regolamento GDPR inviando:
• una e-mail / PEC all’indirizzo: info@fassport.it / fassport@legalmail.it
• una raccomandata a/r a: FASSPORT Società di Mutuo Soccorso ETS, con sede legale in Via Niccolò Tartaglia 11,
00197 Roma.

Identificazione del Data Protection Officer (DPO)
Il Titolare del trattamento FASSPORT Società di Mutuo Soccorso ETS, con sede legale in Via Niccolò Tartaglia, 11 00197 Roma ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
disponibile all’indirizzo: privacy@fassport.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali.

