Informativa per adesioni on line
In riferimento alla compilazione del modulo di adesione al programma FIAMM NETWORK le forniamo qui
di seguito, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali (GDPR),
l’informativa relativa ai trattamenti che vengono svolti a seguito della sua partecipazione al programma.
Titolare del trattamento è la scrivente FIAMM Energy Technology S.p.A. - V.le Europa, 75 - 36075
Montecchio Maggiore (VI), contattabile a mezzo email alla casella privacy@fiamm.com.
I dati acquisiti o quelli che in futuro saranno acquisiti saranno trattati per le finalità di gestione delle
attività previste dal FIAMM NETWORK; tra le stesse sono comprese l’invio di comunicazioni promozionali
e newsletter, lo svolgimento di attività di formazione, la partecipazione ad indagini (survey) relativi alla
qualità dei prodotti e servizi offerta da FIAMM Energy Technology. Tali finalità vengono svolte in quanto
adempimenti di obblighi contrattuali (trattamenti strettamente alla gestione del NETWORK), a seguito di
esplicito consenso degli interessati (partecipazione a survey e ad iniziative di formazione), assolvimento
di obblighi legali (adempimenti amministrativi e contabili relativi all’iscrizione), per la difesa di legittimi
interessi del titolare (relativamente alle obbligazioni dell’aderente).
Saranno trattati i dati relativi all’impresa aderente, ed ai referenti della stessa, acquisiti mediante la
compilazione del modulo di adesione, e quelli che verranno successivamente forniti volontariamente per
la partecipazione alle iniziative di FIAMM NETWORK, in particolare relativamente ai dati dei partecipanti
alle iniziative di formazione.
I dati sono conosciuti dagli addetti del titolare del trattamento e potranno essere comunicati a terzi (come
ad esempio aziende di spedizione o trasporto) solo qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento
delle iniziative del NETWORK.
I dati acquisiti saranno conservati per tutta la durata della sua partecipazione al NETWORK, e potranno
essere conservati ulteriormente solo qualora ciò si renda necessario per le finalità in precedenza indicate,
utilizzandoli solo a tali scopi.
Le ricordiamo: a) l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; b) l'esistenza del diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca. Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi al titolare del trattamento ad uno dei
dati di contatto sopra riportati.
Le ricordiamo il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in Italia costituita dal Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

