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d.lgs n. 196 del 30/06/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

INFORMATIVA  AZIENDE 
 

Ai sensi del d.lgs 196/2003- art. 13 ed in relazione ai suoi dati personali, che si intendono trattare, 
La informiamo di quanto segue: 
 

1) Per realizzare le proprie finalità il FAIT ha la necessità di trattare, oltre i dati riguardanti i 
Dirigenti, gli Amministratori ed i loro familiari, anche quelli identificativi delle imprese 
tenute al versamento dei contributi. 
Il trattamento è finalizzato esclusivamente a gestire i contributi versati dalle imprese relativi 
ai Dirigenti ed Amministratori dell’impresa stessa per poter evadere le richieste di 
prestazioni sanitarie. 

 
2) Il decreto in oggetto ha stabilito che i dati personali in questione possono essere trattati 

soltanto con il consenso degli interessati, consenso che può essere prestato in tutto o in 
parte. L’acquisizione da parte del FAIT del suddetto consenso e dei dati in questione è 
indispensabile per poter fornire le prestazioni previste. 

 
3) Agli interessati del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 

del decreto in oggetto, di cui si riporta in allegato il testo integrale. 
 
4) Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal decreto in 

oggetto, tutte le operazioni previste dall’art. 4, lett. a) del decreto stesso, inclusa la 
comunicazione nei confronti dei soggetti indicati nel successivo punto. 
I dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della 
riservatezza e dei diritti, esclusivamente per le finalità sopra indicate e saranno conservati 
per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti e successivamente trattati. 

 
5) I dati relativi al trattamento in esame possono essere comunicati: 

- a Società di informatica e fornitrici di servizi collaterali, della cui collaborazione 
questo Fondo si avvale; 

- a Istituti Bancari che devono effettuare eventuali rimesse; 
- a Consulenti legali e tributari del Fondo. 
 

6) Il titolare del trattamento in esame è il “FAIT”. La gestione del FAIT è affidata alla 
Segreteria del F.A.I.T. dell’Unione Industriale di Torino che, agli effetti del decreto in 
oggetto, assumono pertanto il ruolo di incaricati del trattamento stesso. 

 
Si allega alla presente informativa il testo dell’art. 7 del decreto in oggetto ed un atto di consenso da 
restituire, con sollecitudine, alla Segreteria del FAIT, debitamente sottoscritto. 
 
 
       IL COMITATO ESECUTIVO 

 



        
 
 

d.lgs 30-06-2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 
TITOLO II 

Diritti dell’interessato 
Art. 7- (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categoria di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quanto vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 

(AZIENDE) 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento all’informativa da Voi fornitaci ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196, esprimiamo consenso al trattamento dei nostri dati personali da parte del FAIT, 
nella sua qualità di titolare del trattamento, con le modalità e nei limiti di cui alla sopra richiamata 
informativa, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
 
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………………….. 
 
 
Ragione sociale ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
        Timbro e firma leggibile 
        del Legale Rappresentante 
 
 
 


