Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 come successivamente modificato dal D.Lgs. 101/2018
contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali saranno trattati
nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui si
attiene C.A.S.A. FVG Scarl.
In particolare, desideriamo informarLa/Vi di quanto segue.
A. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati riferiti all’interessato sono effettuati al fine di consentire a
C.A.S.A FVG Scarl di realizzare il programma “La casa blu” in relazione alle seguenti finalità:
1.
programmazione e realizzazione delle proprie attività istituzionali nel rispetto di quanto
previsto dallo specifico ordinamento di settore, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
Organi di vigilanza e controllo (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio);
2.
adempimento di specifici obblighi imposti dalla legge;
3.
tutte le attività specifiche o comunque connesse alla selezione degli utenti del programma
“La casa blu”;
4.
C.A.S.A. FVG Scarl, in persona del Responsabile del trattamento dei dati designato, fornirà,
se richiesto, chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali di cui alla presente
informativa, con le modalità di cui alla successiva lettera E).
Il trattamento dei dati funzionali alle attività sopra indicate avrà luogo con modalità informatiche
e/o manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati stessi sono
stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai
regolamenti interni. In particolare, i dati di cui alla lettera F) che precede saranno trattati mediante
loro confronto, classificazione, nonché, all’occorrenza, mediante produzione di liste od elenchi.
Taluni dati riferiti all’interessato potranno essere trattati, per conto di C.A.S.A. FVG Scarl anche da
soggetti terzi che, a loro volta in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati o di soggetti
nominati responsabili, svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle di
C.A.S.A. FVG Scarl, con garanzia di assoluta riservatezza e sicurezza.
B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati a C.A.S.A. FVG Scarl è obbligatorio nei casi per i quali sia previsto un
obbligo di fornitura imposto a livello normativo (leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche
Autorità) ovvero quando tale adempimento sia necessario per l’esecuzione di uno specifico
contratto. In tutti gli altri casi l’interessato ha facoltà di conferire o meno i propri dati.

C. CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE DATI
In relazione alle finalità sopraindicate, il conferimento dei dati è necessario per l’attuazione del
programma “La casa blu”, pertanto il rifiuto di fornirli o il mancato consenso al trattamento
(qualora lo stesso sia necessario per legge o indispensabile per necessità istruttorie) può
determinare l’impossibilità di dar seguito alle operazioni connesse con la rilevazione di tali dati.
D. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
In relazione alle finalità sopra descritte, C.A.S.A. FVG Scarl tratta essenzialmente dati di natura
comune, tuttavia la stessa può entrare in possesso di particolari categorie di dati personali (ossia
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni
politiche, lo stato di salute, la vita sessuale etc.), per i quali viene richiesto espresso consenso al
trattamento.
E. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere eventualmente comunicati da C.A.S.A. FVG Scarl ai seguenti soggetti terzi:
1.
consulenti e liberi professionisti, in diretto contatto con C.A.S.A. FVG Scarl, per finalità
istruttorie;
2.
autorità di vigilanza od altra pubblica autorità interessata per vincolo di legge e comunque
per consentire a detti Enti di esercitare la propria competenza istituzionale.
I dati non saranno diffusi in alcun altro modo. I dati medesimi non saranno altresì trasferiti
all’estero per alcuna ragione.
F. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ciascun interessato può:
1.
Chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione al trattamento, o il diritto ad opporsi al trattamento;
2.
Revocare in ogni momento il consenso prestato (ferma restando la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca);
3.
Presentare reclamo al Garante della Privacy;
4.
Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati.
I diritti dell’interessato e ogni richiesta di informazione possono essere esercitati con richiesta
rivolta senza formalità, per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: C.A.S.A. FVG
Scarl – via Torino 77 – 33100 Udine e-mail: casafvg@legalmail.it
G. DATI RELATIVI AL TITOLARE E AL RESPONSABILE
Titolare del trattamento è C.A.S.A. FVG Scarl, via Torino 77 – 33100 Udine. Ulteriori informazioni
possono essere richieste per iscritto al seguente indirizzo e-mail casafvg@legalmail.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, in qualità di interessato, preso visione di quanto sopra, rilascia il consenso al
trattamento dei dati.
In particolare:
A) con riferimento alla prestazione dei servizi oggetto di specifico contratto per cui sia necessaria e/o
opportuna la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di
soggetti indicati nella sezione E dell’informativa e, in particolare, con riferimento al trattamento
dei dati acquisiti o che saranno acquisiti da C.A.S.A Fvg per le ragioni e/o a seguito delle operazioni
o dei contratti conclusi sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità
perseguita dall’operazione o dai servizi oggetto del contratto consapevole che, in mancanza del mio
consenso, non si potrà dar corso a specifiche operazioni o altri servizi o all’intero contratto:
Esprimo il consenso
SI

NO

B) con riferimento alla comunicazione, dei miei/nostri dati a società che hanno concluso accordi
commerciali con C.A.S.A Fvg, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing,
di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei
servizi prestati;
Esprimo il consenso
SI

NO

C) con riferimento al trattamento, da parte di C.A.S.A. Fvg, dei miei dati a fini di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di C.A.S.A. Fvg o servizi di
società terze;
Esprimo il consenso
SI

NO

Data_______________________ Firma_____________________

