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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 – “CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

 

Gent. Richiedente,  

desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 196/03“Codice in materia di protezione dei dati personali" (di 

seguito “Codice”), garantisce la tutela delle persone di fronte all’indebito trattamento dei dati, nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e con richiami alla riservatezza e ai diritti degli interessati. 

Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati stabilito dall’ art. 13 del succitato decreto  l'IFEL 

– Istituto per la finanza e l'Economia locale (di seguito “IFEL”) con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26 

Roma, in qualità di Titolare del trattamento Le fornisce le seguenti informazioni: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Voi forniti verranno trattati, esclusivamente per le finalità inerenti la valutazione dell’istanza, l’eventuale 

concessione del gratuito Patrocinio e le vicende conseguenti ai sensi del Regolamento di IFEL in materia. 

2. Natura del Conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento della Vostra richiesta di Patrocinio. 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in 

qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; 

Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo tale da 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vs. dati. 

IFEL  tratterà i Vs. dati adottando le misure di sicurezza previste dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03 e qualora le 

operazioni di trattamento non si svolgano all’interno della sua Sede, IFEL sarà comunque responsabile per 

l’adozione unicamente delle misure minime di sicurezza per le attività svolte sotto il suo esclusivo controllo. 

4. Comunicazione e/o Diffusione dei Dati 

I destinatari dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno 

essere i seguenti soggetti:  

o personale dell'organizzazione secondo le aree di competenza (es. comunicazione – relazioni esterne - 

gestione attività formative, progettazione ricerca formazione, servizi amministrativi); 

o Enti e Società controllate o collegate alla nostra struttura situate in Italia, società che per nostro conto 

svolgono la gestione contabile e fiscale, banche, professionisti e consulenti legati ad IFEL. 

I dati verranno conservati per finalità statistiche e storiche. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento dei dati è IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale con sede legale in Piazza San 

Lorenzo in Lucina, n. 26 Roma. Responsabile del Trattamento è Fabio Chiacchierini. 
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L’interessato potrà richiedere senza particolari formalità al suddetto Titolare tutte le informazioni necessarie 

all’esercizio dei suoi diritti di cui al punto 6, inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

ifelamministrazione@pec.it  

Diritti dell’Interessato 

Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/03: 

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, del D.Lgs. 196/03; 

e) dei soggetti o delle categorie 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, quando 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Roma, 10 aprile 2017 

 

         Il Titolare del Trattamento dei Dati  

Pierciro Galeone 


