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PRIVACY POLICY 

Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in 
adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), nonché della normativa 
italiana conseguente. 

La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento citato. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondo Banche Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro 
– tempore. La sede è situata in Roma (Italia) Via Tomacelli, 132 – 00186. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Fondo Banche Assicurazioni ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato 

nei seguenti modi: email: p.borghi@fondofba.it e pec: rpd@pec.fondofba.it.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Fondo Banche Assicurazioni tratta i dati raccolti per finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle 
attività istituzionali del Fondo. Le principali finalità del trattamento dei dati riguardano: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, 
raffronto o interconnessione, relative ai dati dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese aderenti; la 
gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati. 

Sono altresì trattati i dati personali per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla gestione 
dell’Amministrazione trasparente e alla gestione dell’attività di certificazione.   

BASE GIURIDICA 

Il Fondo Banche Assicurazioni tratta i dati personali in modo lecito in quanto ricorre almeno una delle 

seguenti condizioni: 

• il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento; 

• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Rispetto ai trattamenti evidenziati, il conferimento dei dati, deriva da un obbligo legale e/o contrattuale: 
ne consegue che qualora i dati non vengano forniti, il Titolare non potrà eseguire i trattamenti. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure tecniche 
organizzative previste dal Regolamento e dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati relativi alle finalità sopra indicate sono trattati da personale che opera sotto la responsabilità del 
Titolare del trattamento. 
Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Fondo, i dati personali possono essere comunicati ai 
componenti il Consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e a Società o enti esterni designati 
da FBA quali Responsabili del trattamento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: fornitori, 
affidatari, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano alla gestione e/o 
alla manutenzione informatica). 

I dati inoltre, in adempimento degli obblighi di legge, possono essere comunicati agli Enti Pubblici tra i quali 
il Ministero del Lavoro, l’ANPAL e le competenti Pubbliche Amministrazioni (es. Regioni), all’INPS, All’INAIL 
nonché a organismi di certificazione ed ulteriori organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori 
contabili).   
L’elenco completo degli Enti e o Società ai quali i dati sono comunicati è a disposizione presso l’ufficio 
Amministrazione e finanza che provvede al periodico aggiornamento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento l’interessato, nel rispetto delle previsioni normative, può esercitare i seguenti 

diritti i: 

• Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento) 

• Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento) 

• Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento) 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento) 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento) 

• Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento) 

DIRITTO DI RECLAMO 

Avverso il trattamento illecito dei propri dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Fondo Banche Assicurazioni conserva i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate per il tempo 

strettamente necessario alle medesime finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini 

prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di 

riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse. 

COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per 

la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun 

tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 

memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione 

del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione di dati personali 

identificativi dell'utente. 
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Navigando nel sito possono essere installati cookie da parte di altri siti, accedibili dal sito ma gestiti da altri 

soggetti (terze parti). In questo caso il titolare del sito funge solo da intermediario tecnico fra l'utente e 

questi siti, rispetto ai cookie di terze parti il sito utilizza: 

Google: http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ 

i Diritti: 

- il diritto di accesso, consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
dei dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati; 
- il diritto di rettifica, consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati personali che 
risultano inesatti e/o incompleti; 
- il diritto alla cancellazione, consente, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei  dati 
personali; 
- il diritto di limitazione di trattamento, consente, in specifiche ipotesi, di limitare il trattamento dei dati 

personali da parte del Titolare; 

- il diritto alla portabilità dei dati, consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati forniti, di poter 
richiedere la ricezione dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico; 
- il diritto di opposizione, consente di opporsi al trattamento dei dati personali al ricorrere di particolari 
condizioni. 
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