INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 201 6/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), U.F.I. (C.F. 96225500584) Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e
iscritta nel Registro Prefettizio al n. 149/2002 con sede in Roma Via Giovanni Severano 28, cap 00161, tel +390644238501 — PEC: i n f o @ p e c . u n i o n f i n . i t E-mail i n f o @ u n i o n f i n . i t in qualità di “Titolare del
trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Si prega di leggere con attenzione la Privacy Policy prima di utilizzare il Sito.
1. Il Sito
Lo scopo principale del Sito è di mantenere aggiornanti gli Associati sulle attività svolte dell’Unione nonchè tutelare
gli interessi degli stessi favorendo, nel rispetto dei ruoli, l'interlocuzione istituzionale con le Istituzioni pubbliche e
con le Autorità di Vigilanza, rappresentando le istanze degli Intermediari associati per favorire la concorrenza del
mercato e la tutela dei consumatori, presentare eventi, corsi di formazione, fornire informazioni. consulenza e
formazione.
La Privacy Policy può essere aggiornata in ogni momento dalla Società e sarà data comunicazione agli utenti e
visitatori del Sito delle eventuali variazioni apportate.
2. I dati trattati
Dati forniti sono raccolti direttamente presso l’interessato. UFI può raccogliere i seguenti dati personali forniti
volontariamente dall’utente, come a titolo esemplificativo:

•
•
•
•
•

Ragione sociale
nome e cognome dell’utente
codice fiscale e partita IVA
il suo indirizzo email, il numero di telefono
il ruolo aziendale

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati
La raccolta ed il trattamento dei dati personali è obbligatoria per erogare i l servizio richiesto. I dati saranno utilizzati
per:
• fornire servizi associativi d i f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e anche tramite webinar, e-mail,
informazioni, tavoli di lavoro, servizi o iniziative promosse da UFI.
• effettuare elaborazioni statistiche in merito all'apertura dei messaggi e al tracciamento dei link.
• collaborazione con le competenti Autorità competenti per ordine delle stesse o per adempimento di obblighi di
legge.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza
dei dati stessi.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di UFI, incaricati di svolgere specifiche
operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette.
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4. Comunicazione e pubblicazione dei dati
I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali per il tempo strettamente necessario all’espletamento del le
attività istituzionali e/o contrattuali riferibili all’interessato. I dati sono protetti da misure di sicurezza tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al
progresso tecnologico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente
e verificate ne1 tempo.
5. Comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati personali dell’interessato vengono comunicati al solo personale autorizzato a trattarli in base alle specifiche
finalità del trattamento.
Al di fuori, i dati potranno essere comunicati ad Autorità competenti per ordine delle stesse o per l’adempimento
degli obblighi di legge, nonché a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di UFI e
connessi alle attività istituzionali, senza finalità commerciali, salvo espresso consenso dell’interessato. Negli altri
casi, la comunicazione avverrà previa acquisizione del consenso da parte dell’interessato.
6. Dati di minori
La Società non raccoglie o conserva intenzionalmente dati personali di individui di età inferiore a 18 anni, né
intenzionalmente consente a tali minori l’utilizzo del Sito. Gli utenti minori di 18 anni sono pregati non registrarsi
sul Sito e di non fornire dati personali.
7. Trasferimento all’estero
La Società può avere necessità di trasferire i dati personali degli utenti all’estero per fornire servizi all’utente e per
perseguire le altre finalità indicate nella presente Privacy Policy. Prima di procedere al trasferimento di dati al di fuori
dall’Unione Europea, adotterà idonee precauzioni, anche contrattuali, previste dalla normativa privacy applicabile,
al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati personali oggetto di trasferimento (ad esempio,
adotterà le Clausole Contrattuali Standard previste dalla Commissione Europea) o verificherà che il destinatario, se
stabilito negli Stati Uniti, sia regolarmente iscritto al programma “Privacy Shield”.
8. Conservazione dei dati
Conserviamo i dati personali degli utenti solo per il tempo strettamente necessario al fine di fornire i servizi
associativi o per il raggiungimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti, o in ottemperanza a obblighi di legge.
Ad esempio, conserviamo i dati personali necessari all’esercizio del nostro diritto di difesa in caso di controversie
legali, quali i dati personali relativi a un contratto o alla prestazione di un servizio, fino a un massimo 10 anni
decorrenti dalla conclusione della prestazione del servizio e/o fornitura del prodotto, sulla base del termine di
prescrizione ordinario previsto dal Codice Civile.
Decorso tale termine, i dati personali saranno cancellati o resi in forma anonima.
Nel caso in cui avessimo raccolto dati personali basandoci sul consenso dell’utente e non avessimo più altra valida
base giuridica per proseguire con il loro trattamento, se l’utente nega successivamente il proprio consenso
provvederemo a cancellare i dati personali interessati da tale revoca.
9. Cookies
I cookie sono file di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e memorizzati sul dispositivo utilizzato
per accedere a tali siti. Quando gli utenti visitano nuovamente lo stesso sito, il browser legge i cookie memorizzati
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sul dispositivo e ritrasmette le informazioni al sito che originariamente ha creato i cookie. Anche il nostro Sito utilizza
diverse tipologie di cookie e altre tecnologie di lettura e archiviazione di informazioni sul dispositivo dell’utente al
fine, ad esempio, di effettuare analisi statistiche, personalizzare e facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e,
previo consenso dell'utente, offrirti pubblicità basata sugli interessi dell’utente. Non utilizziamo cookie che hanno la
possibilità di avviare programmi sui dispositivi o di inviare virus sugli stessi.
Il nostro Sito utilizza cookie tecnici, per i quali non è richiesto il consenso dell’utente, che sono necessari al
funzionamento del Sito, inclusa la fornitura dei servizi da questo offerti. Questa categoria di cookie include gli
analytics, i cookie di sessione e di funzionalità, impiegati dal titolare per, ad esempio, raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, per salvare le preferenze di
navigazione dell’utente, o ancora per riconoscere l'utente che torna sul sito.
Il nostro Sito utilizza anche cookie di profilazione propri e di terze parti, per l’erogazione del servizio richiesto. Per i
cookie di profilazione è necessario il consenso dell’utente. I cookie di cui sopra possono essere temporanei (quando
sono automaticamente cancellati al termine del collegamento), permanenti (quando restano memorizzati nel disco
fisso dell’utente, a meno che l’utente stesso non li cancelli), di prima parte (quando sono impostati e gestiti
direttamente dal gestore del sito) e di terza parte (quando sono gestiti da un dominio differente da quello visitato
dall'utente).
10. Sicurezza dei dati
UFI adotta misure di sicurezza al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati personali degli utenti. Tuttavia, a causa
della natura di internet, della continua evoluzione tecnologica e di altri fattori al di fuori del nostro controllo, la
sicurezza della trasmissione di dati tramite internet non può essere totalmente garantita, di conseguenza non
possiamo assicurare ovvero garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni che l'utente ci trasmette e l'utente
riconosce ed accetta che tale trasmissione è a suo rischio. Si raccomanda inoltre all’utente di prendere idonee
precauzioni nell’utilizzare il Sito, come ad esempio, mantenere strettamente riservate le proprie credenziali di
accesso.
11. Diritti privacy
L’utente ha diritto di accedere, rettificare o cancellare i dati conservati dalla Società che lo riguardano, nonché il
diritto di opporsi a, o limitare, certe tipologie di trattamento (ivi compreso il diritto di revocare il proprio consenso al
trattamento precedentemente prestato), nonché di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (diritto alla portabilità dei dati). L’utente ha infine il
diritto di proporre un reclamo ad una competente Autorità di Controllo. L’esercizio dei diritti di cui sopra non ha costi
ma nel caso in cui ritenessimo l’esercizio di diritti privacy da parte dell’utente manifestamente infondato o eccessivo,
possiamo riservarci di addebitare all’utente richiedente un ragionevole contributo spese per l’evasione della
richiesta. Per l’esercizio dei suoi diritti privacy, nonché per richiedere qualunque informazione o chiarimento in
merito alla presente Privacy Policy, l’utente può inviare una mail a infonionfin.it o inviare una racc. a.r. o pec. Il
Titolare provvederà a fornire riscontro entro un mese dall’avvenuta ricezione.

Via Giovanni Severano, 28 - 00161 Roma Tel. +390644238501
www.unionfin.it - E-mail info@unionfin.it

