
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 13 e 14 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” n. 679/2016 - “GDPR”) 

*** *** *** 

1. Introduzione 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, di seguito “FEDUF”, che 
persegue scopi di utilità sociale promuovendo l’Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto 
di Educazione alla Cittadinanza Economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la 
conoscenza finanziaria ed economica, può trattare, per l’esercizio della propria attività 
istituzionale, dati personali  di professionisti del settore bancario e finanziario per l’organizzazione 
e realizzazione di eventi formativi. 

Il presente documento, costituisce l’informativa per l’interessato, i cui dati personali non 
sono stati raccolti direttamente presso lo stesso ma comunque a disposizione della “FEDUF”, in 
qualità di Titolare del trattamento, e trattati dalla MAGENTAbureau S.r.l., in qualità di 
Responsabile del trattamento, nominata dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  

2. Il Titolare del trattamento dei dati 

È la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, corrente in -00186- 
Roma, Piazza del Gesù, n. 49, C.F. n. 97783690585, nella persona del Presidente, dott. Stefano 
Lucchini. 

I recapiti di contatto sono i seguenti: 

- indirizzo di posta elettronica ordinaria:    info@feduf.it; 

- indirizzo di posta elettronica certificata:    feduf@legalmail.it; 

- telefono:       066767858 

3. Il Responsabile del trattamento 

 È la MAGENTAbureau S.r.l., corrente in -20123- Milano, Corso Magenta, n. 46, C.F. e 
P.IVA 05347760968. 

4. Fonte dei dati 

 I dati oggetto di trattamento da parte della Titolare provengono da fonte privata e/o dalla 
consultazione di banche dati pubbliche e/o pubblici registri e/o risultano già acquisiti dalla Titolare 
medesima in ragione del rapporto associativo con la Fondazione e con ciò utilizzabili per le finalità 
indicate al successivo punto 7. 

5. Tipologia dei dati trattati 

 I dati dell’Interessato, oggetto di trattamento per le finalità di cui al successivo punto “7”, 
sono riportati, qui di seguito, e sono rappresentati in particolare da: 

- dati anagrafici, quali nome, cognome, azienda, ruolo. 

- dati di contatto, quali indirizzo e-mail. 

Con segnato riferimento alla partecipazione all’evento “Assemblea2022” e al Collegio dei 
Partecipanti mediante accesso alla piattaforma web ospitata sul sito https://assembleafeduf.it e 
messa a disposizione dal Responsabile del trattamento, si informa l’Interessato che i sistemi 
informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento della stessa web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso 
della rete Internet.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con 
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori. 

In questa categoria di dati rientrano gli “indirizzi IP” o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono alla piattaforma web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 



indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati 
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso della piattaforma. 

I dati di navigazione sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e in 
ogni caso vengono conservati per 24 mesi dal momento della raccolta. 

Quanto ai dati personali raccolti dal modulo compilato dall’utente all’atto della sua 
volontaria registrazione, essi consistono in informazioni relative ai contatti dell’utente stesso e 
così, ad es.:  

- nome e cognome o denominazione della società, associazione o ente, titolo 
professionale,  

- indirizzo postale, indirizzo elettronico, numero di telefono, fax.  

Con riferimento ai cookies, l’accesso al sito non richiede la digitazione delle proprie 
generalità. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I sistemi 
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è automatica nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet, che non vengono associati a interessati identificati, anche se, per loro 
stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti.  

Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer dell’utente. Il 
browser salva l’informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser 
accede nuovamente a quel sito web. Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet 
(l’indirizzo IP del sito) da cui proviene il cookie, la “durata” del cookie (cioè l’indicazione del 
momento in cui lo stesso scade), e un codice numerico, di solito un unico numero generato 
casualmente. 

I cookie utilizzati all’interno della piattaforma assolvono a mere finalità di natura tecnica 
e, in nessun caso, saranno utilizzati con la finalità di esaminare e studiare i comportamenti 
dell’utente. 

Due sono i tipi di cookie: 

- i cookie di sessione, ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa 
ai cookie del browser dell’utente finché non termini la sessione di navigazione; 

- i cookie permanenti, ovvero cookie che rimangono nella cartella relativa ai cookie del 
browser per più tempo (dipendente dalla durata di ciascun cookie), il cui uso è 
finalizzato unicamente alla fornitura di specifici servizi richiesti dall’utente. 

La piattaforma non utilizza cookie permanenti. 

L’uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul 
computer dell’utente e vengono cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Detto uso risponde alle seguenti finalità: 

- per consentire all’utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del sito ed 
evitare che debbano essere inserite più volte; 

- per compilare statistiche anonime che ci permettono di comprendere come gli utenti 
usufruiscono del sito e di migliorare la struttura dello stesso 

I cookie di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. In ogni momento, l’utente avrà comunque 
la facoltà di accettare o meno l’utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del browser 
utilizzato. Qualora i cookie siano disattivati, non sarà, tuttavia, possibile usufruire di tutti i servizi 
e di tutte le funzionalità del Sito. 

6. Finalità del trattamento e base giuridica 

 I dati formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal “GDPR”, allo 
scopo di permettere la partecipazione dell’Interessato all’evento formativo organizzato dal 
Titolare per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 



 Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è 
parte, ex art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR e, più dettagliatamente, per il perfezionamento della 
domanda di partecipazione/ammissione all’evento organizzato dalla Fondazione. Pertanto, il 
rifiuto di fornire i dati impedisce la partecipazione allo stesso da parte dell’Interessato. 

7.1.  Finalità ulteriori 

I dati, previo separato ed espresso consenso dell’Interessato, libero e informato, 
potranno essere conservati e trattati per l’invio a mezzo email di futuri inviti a eventi formativi 
organizzati dalla Fondazione sempre per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 

7. Modalità di trattamento  

 Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di strumenti manuali, cartacei e/o informatici 
nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento e, comunque, in modo da garantire la 
l’integrità e la riservatezza dei dati ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, 
l’alterazione o la distruzione, attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, di carattere 
logico, fisico e organizzativo. 

 I dati dell’Interessato non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

 La Titolare eseguirà il trattamento mediante un processo di valutazione personalizzato e 
non automatizzato. 

8. Accessibilità dei dati  

 I dati acquisiti dalla Titolare o già in possesso della stessa, sono portati a conoscenza, 
per quanto di rispettiva competenza: 

- dei soggetti ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per il funzionamento e 
l’erogazione dei servizi e la prestazione contrattuale o pre-contrattuale, che agiscono 
in qualità di Responsabili del trattamento, in forza di accordi scritti stipulati con la 
Titolare; 

- delle persone autorizzate al trattamento dal Titolare che si siano siano assoggettati 
ad un adeguato obbligo giuridico di riservatezza. 

 L’elenco dei soggetti legittimati ad accedere ai dati è a disposizione dell’Interessato ed è 
consultabile previa richiesta da far pervenire ai recapiti di contatto di cui al punto “2” che precede. 

 La comunicazione dei dati personali ai summenzionati soggetti non comporta, in ogni 
caso, il trasferimento dei dati personali sia all’interno del territorio dell’Unione Europea sia 
all’esterno di esso. 

 Nessun dato personale sarà oggetto di diffusione. 

9. Periodo di conservazione dei dati 

 Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati dell’Interessato non verranno conservati per 
un periodo superiore a 10 anni dalla data dell’evento a cui ha partecipato, salva specifica 
interruzione della prescrizione, dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi in 
maniera irreversibile, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad 
obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di 
Vigilanza. In caso di manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
di cui al punto 7.1, i dati saranno conservati dopo la revoca del consenso da parte dell’interessato 
secondo gli obblighi di legge. 

10. Diritti dell’interessato 

 L’Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 e ss. del 
Regolamento e, segnatamente:  

(i) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;  

(ii) ottenere l'accesso ai propri dati ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 

(iii) ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo o 
l'integrazione dei dati incompleti; 

(iv) richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;  



(v) richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; 

(vi) essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate in relazione ai dati che lo riguardano; 

(vii) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati che lo riguardano;  

(viii) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al 
trattamento dei dati che lo riguardano effettuato sulla base del legittimo interesse della 
Società.  

 L'esercizio dei diritti sopra citati non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Si 
provvede a fornire riscontro alla richiesta dell’Interessato entro un mese dalla ricezione della 
stessa. In caso di particolare complessità, il termine potrebbe essere prorogato; in questi casi, la 
Titolare si impegna a fornire almeno una comunicazione interlocutoria entro un mese dalla 
ricezione della richiesta. 

 In caso di esercizio di uno dei diritti previsti dal Regolamento, la Titolare si riserva il diritto 
di verificare l’identità dell’Interessato richiedente, richiedendo di inviare una fotocopia di un 
documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. Una volta avuto conferma della 
identità dell’Interessato richiedente, la fotocopia ricevuta sarà immediatamente distrutta. 

 L’Interessato può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

