
Informa�va Cariche Sociali 

Data di aggiornamento dell’informa�va: 8 giugno 2018 

Prima di procedere al tra�amento dei Suoi da�, Le so�oponiamo l’informa�va Privacy prevista dalla società Finanziaria Regionale Valle 

d’Aosta Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. (di seguito “Società” o “Finaosta”), necessaria per la tutela dei Suoi da� personali, se-

condo quanto previsto dalla norma�va in materia. 

Le informazioni di seguito riportate saranno u�li per comprendere: 

• quali sono i sogge. che tra�ano i Suoi da� e come conta�arli; 

• come vengono analizza� i Suoi da� e per quale mo�vo;  

• i diri. che ha a disposizione. 

Conta� u�li  

FINAOSTA S.p.A. è la Società che tra�a i Suoi da� e ai fini di Legge, è considerata Titolare del tra�amento dei da�. In tale veste essa è re-

sponsabile di garan�re l’applicazione delle misure organizza�ve e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi da�. La sede della 

Società è in Via Festaz 22, 11100, Aosta. 

La Società si avvale di Responsabili Esterni del tra�amento appositamente designa� il cui elenco è consultabile sul sito internet alla sezione 

Privacy. 

Inoltre la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Da� incaricato di garan�re il rispe�o delle norme per la tutela della Sua 

Privacy, conta�abile per ques�oni ineren� il tra�amento dei Suoi da�, ai seguen� recapi�: Via Festaz 22, 11100 Aosta, indirizzo email: ac-

cessoprivacy@finaosta.com. 

Informazioni sul tra�amento 

Tu. i da� personali che Lei fornirà saranno 

tra�a� in conformità alla vigente norma�va in 

materia di privacy e protezione da� personali, 

pertanto la Società si impegna a tra�arli secon-

do principi di corre�ezza, liceità, trasparenza, 

nel rispe�o delle finalità di seguito indicate, 

raccogliendoli nella misura necessaria e esa�a 

per il tra�amento, u�lizzandoli avvalendosi solo 

di personale allo scopo autorizzato e formato e 

al fine di garan�rLe la necessaria riservatezza 

delle informazioni fornite.  

In par�colare, Finaosta potrà usare i Suoi da� 

per le seguen� finalità: 

1) Assolvere a disposizioni di legge in materia 

civilis�ca, penalis�ca, pubblicis�ca e fiscale, 

di norma�va comunitaria, nonché di nor-

me, codici, procedure approva� da Autorità 

e altre Is�tuzioni competen� (ad es: an�-

mafia, an�corruzione e trasparenza, ecc...).  

2) Consen�re la corre�a ges�one norma�va, 

tecnica e economica dell’incarico e più 

nello specifico la corre�a esecuzione 

dell’incarico e di tu�e le a.vità ad esso 

connesse (ad. es. ges�one dell’a.vità assi-

cura�va ecc…); 

3) Far valere o difendere un diri�o in sede 

giudiziaria, nonché in sede amministra�va o 

nelle procedure di arbitrato e di conciliazio-

ne nei casi previs� dalle leggi, dalla norma-

�va europea, dai regolamen�.  

Per il tra�amento dei da� su indica� non è 

obbligatorio acquisire il Suo consenso, in 

quanto il tra�amento dei Suoi da� è necessa-

rio per l’esecuzione dell’incarico. 

 

Gli eventuali da� par�colari conferi� spontaneamen-

te tramite la documentazione consegnata e/o le 

informazioni rese nell’ambito delle a.vità di conferi-

mento o di ges�one dell’incarico, non saranno in 

alcun modo ogge�o di tra�amento a.vo, in quanto 

Finaosta si limiterà alla loro conservazione unitamen-

te ai documen� che contengono tali da�, e per il 

periodo di conservazione previsto per ques� ul�mi, 

come riportato nella sezione so�ostante. 

Qualora da� personali che La riguardano vengano 

raccol� presso terzi, fon� pubbliche o banche da� 

pubblicamente accessibili, ques� verranno tra�a� 

per i medesimi adempimen� e finalità in precedenza 

indica�. 

Finaosta non svolge processi di profilazione vol� ad 

assumere decisioni basate unicamente sul tra�a-

mento automa�zzato dei da� personali che produca-

no effe. giuridici.  

Periodo di conservazione dei Suoi da� 

Finaosta conserverà i Suoi da� per un periodo pari 

alla durata dell’incarico (ivi inclusi eventuali procra-

s�nazioni) e almeno per i 10 anni successivi al termi-

ne, risoluzione o recesso dello stesso, fa. salvi i casi 

in cui la conservazione per un periodo successivo sia 

richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle 

autorità competen� o ai sensi della norma�va appli-

cabile o qualora Finaosta ravvisi che la conservazione 

dei da� possa essere nello stesso interesse dell’inte-

ressato. 

Pubblicazione dei da� 

Si segnala che taluni da� personali potrebbero essere 

diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della 

Società, nell’apposita sezione denominata “Società 

Trasparente” in adempimento degli obblighi di pub-

blicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm., esclusivamente nei limi� indi-

spensabili per adempiere alla norma�va. 

Trasferimento e accesso ai suoi da� 

Finaosta - senza che sia necessario richiedere il 

Suo consenso - può comunicare i Suoi da� per-

sonali ad una categoria di sogge. meglio indica-

� nel seguito, quali ad esempio: 
- Società del Gruppo Finanziario Finaosta per 

l’adempimento di obblighi di legge e contra�ua-

li; 

- Regione Autonoma Valle D’Aosta, en� e/o 

società controllate e collegate, qualora ci sia 

per�nenza con la conclusione e/o esecuzione 

dell’incarico, en� esterni in adempimento a 

disposizioni contenute in Convenzioni s�pulate 

con la Regione Valle d’Aosta ovvero in provvedi-

men� legisla�vi o amministra�vi della Regione 

Valle d’Aosta; 

- sogge. terzi incarica� di svolgere a.vità con-

tra�uali o funzionali a quelle della Società (a 

�tolo indica�vo, is�tu� di credito, studi profes-

sionali, consulen�, società di assicurazione, 

società operan� nel se�ore sicurezza, società di 

servizi di corrispondenza, elaborazione da� etc.) 

che svolgono a.vità in outsourcing per conto 

del Titolare, anche nella loro qualità di responsa-

bili esterni del tra�amento; 

- Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, En� 

previdenziali, autorità Amministra�va e di se�o-

re (i.e. Banca d’Italia), nonché a quei sogge. ai 

quali la comunicazione sia obbligatoria per leg-

ge. De. sogge. tra�eranno i da� nella loro 

qualità di autonomi �tolari del tra�amento. 

 



 

                I Suoi diri� 

  

Con riferimento ai Suoi da�, la norma�va riconosce all’interessato specifici diri., quali: 

•o�enere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi da� personali e il rela�vo accesso; 

•o�enere l’aggiornamento, la re.ficazione o l’integrazione dei Suoi da�; 

•richiedere la cancellazione dei propri da�, nei termini consen�� dalla norma�va; 

•opporsi, in tu�o o in parte, per mo�vi legi.mi, al tra�amento dei da� personali che La riguardano; 

•limitare il tra�amento, in caso di violazione, richiesta di re.fica o opposizione; 

•chiedere la portabilità dei da� tra�a� ele�ronicamente, forni� sulla base di consenso o contra�o; 

•revocare il consenso al tra�amento dei Suoi da�, qualora previsto; 

•in relazione alla profilazione interamente automa�zzata, qualora svolta, o�enere l’intervento umano del Titolare per esprime la propria 

opinione e di contestarne la decisione. 

   

Finaosta ha previsto sul sito internet, per la presentazione delle Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui 

è possibile scaricare i moduli e trasme�erli compila� via mail all’indirizzo accessoprivacy@finaosta.com ovvero tramite raccomandata pres-

so la sede legale di Finaosta, sita in Via Festaz 22, 11100 Aosta, all’a�enzione del Responsabile alla Protezione dei da�, che traccerà le Sue 

richieste in un apposito registro.   

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di par�colare complessità, per cui 

potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarLe il mo�vo dell’a�esa entro un mese dalla Sua richiesta. 

L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscri�o. Nel caso Lei chieda la re.fica, la cancellazione nonché la limitazione del tra�amento, 

Finaosta si impegna a comunicare gli esi� delle Sue richieste a ciascuno dei des�natari dei Suoi da�, salvo che ciò risul� impossibile o impli-

chi uno sforzo sproporzionato. 

  

Finaosta specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risul� manifestamente infondata, eccessiva o ripe��va.  

  

In ul�mo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Da� Personali, nei modi 

e nelle forme previste per legge, e per o�enere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante. 

 

 

So�oscrizione dell’interessato 

 

Io so�oscri�o, ho preso a�o dell’informa�va fornita da Finaosta e, consapevole del fa�o che a rigore della norma�va in materia, il tra�a-

mento dei da� indica� nell’informa�va rientrano nei casi di esenzione dal consenso, so�oscrivo il presente modulo a �tolo di piena com-

prensione dell’informa�va resa. 

 

 

 

Data                                                       Firma 

 

 

 

 

 


