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CONTRATTO D 

INFORMATIVA PRIVACY 
In conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e alle 
prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, 
congiuntamente, “Normativa Privacy”) Fides S.p.A. con sede in Roma 
(RM), Via Ombrone n. 2G (di seguito, “Fides”), in qualità di “Titolare” 
del trattamento, desidera informarLa che, in attuazione degli obblighi 
derivanti dalla Normativa Privacy, è tenuto a fornirLe alcune 
informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei 
dati personali, anche particolari e giudiziari, che La riguardano, dei 
quali il Titolare potrà entrare in possesso. 
 
1) Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento 
I dati personali, anche particolari, che Fides potrà acquisire, in qualità 
di Titolare del trattamento, saranno di norma da Lei direttamente 
forniti, in sede di selezione per l’attribuzione di un mandato di vendita. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dal Suo 
consenso– in qualità di interessato – al trattamento dei propri dati per 
le finalità di seguito riportate oppure dal legittimo interesse. 
 
2) Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati da Fides secondo le seguenti 
finalità: 
a) finalità connesse o strumentali alla selezione per l’attribuzione di 

un mandato di vendita e alla gestione dei processi di selezione 
per l’attribuzione di un mandato di vendita. Il conferimento da 
parte Sua dei dati necessari al perseguimento delle finalità 
suddette, pur non essendo obbligatorio, è essenziale e 
indispensabile per una corretta ed efficiente gestione dei 
processi di selezione per l’attribuzione di un mandato di vendita; 
pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe 
di fatto l’impossibilità, per Fides, di dare esecuzione alle predette 
attività. Qualora Fides intenda utilizzare i dati personali raccolti 
per qualsiasi altro scopo non compatibile con le finalità per le 
quali gli stessi sono stati originariamente raccolti o autorizzati, 
Fides La informerà preventivamente. Può accadere che, per 
l’adempimento di specifici obblighi derivanti dall’attività di 
selezione, Fides tratti dati “particolari” (ossia quei dati “che 
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale” 
nonché “dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona” oppure “dati 
giudiziari, relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure 
di sicurezza che La riguardano”). Il trattamento di tali dati verrà 
effettuato solo nei casi strettamente necessari per il 
conseguimento delle sopra indicate finalità e, in ogni caso, nel 
rispetto della Normativa Privacy. Per il trattamento dei Suoi dati 
particolari, Le ricordiamo che non è richiesto il Suo consenso 
qualora il trattamento sia necessario per adempiere a specifici 
obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie. 

 
3) Modalità del trattamento 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine 
di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, 
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Fides, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del 
principio di correttezza, liceità e trasparenza. In ottemperanza alla 
Normativa Privacy, Fides configura ovvero, in ogni caso, si impegna a 
configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al 
minimo l’utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il 
trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate 
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che 
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 
 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati 
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, ovvero non 
ne sarà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni 
lavorative espletate, i dipendenti ed i collaboratori, anche esterni, 
nonché il personale, interno ed esterno, che svolge - per conto di Fides 
- compiti tecnici, di supporto (quali servizi legali, servizi informatici, 
spedizioni) e di controllo aziendale, sono legittimati al trattamento dei 
dati nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad 
essi impartite dal Titolare. 
 
5) Politica in materia di conservazione dei dati personali 
Fides conserva nei propri sistemi i dati personali acquisiti in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore a 12 mesi dal momento di acquisizione dei dati stessi e 
comunque al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono 
trattati. 
 
6) Diritti dell’interessato 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15-22 del Regolamento 
europeo 679/2016, Lei, in qualità di Interessato ha il diritto di ottenere, 
a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione 
in forma intelligibile dei medesimi. 
Inoltre, Lei ha diritto di ottenere: 
– l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; 
– 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; 

– l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a 
conoscenza 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 tutela. 

In qualsiasi momento, Lei potrà rivolgersi all’Autorità di controllo nel 
caso in cui ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali non venga 
effettuato secondo i principi normativi in vigore. 
Se Lei desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati personali o esercitare i diritti precedentemente indicati, può 
inviare una richiesta per iscritto al Responsabile della Protezione dei 
Dati del Gruppo Banco Desio (domiciliato per le funzioni presso la Sede 
legale di Desio - Via Rovagnati,1) mediante posta elettronica 
all’indirizzo privacy@bancodesio.it o mediante PEC all’indirizzo: 
responsabileprotezionedati@pec.bancodesio.it, allegando un valido 
documento di riconoscimento. 
 
7) Titolare del trattamento e riscontro all’interessato 
Il Titolare del trattamento è FIDES S.p.A., con sede legale in Via 
Ombrone, 2/G – 00198 Roma. Se l’interessato desidera avere maggiori 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare 
i diritti precedentemente indicati,  può inviare una richiesta per iscritto 
al Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Banco Desio 
(domiciliato per le funzioni presso la Sede legale di Desio - Via 
Rovagnati,1) mediante posta elettronica all’indirizzo 
privacy@bancodesio.it o mediante PEC all’indirizzo: 
responsabileprotezionedati@pec.bancodesio.it, allegando un valido 
documento di riconoscimento.  
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