INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e normativa italiana vigente)
Gentile Utente,
desideriamo informaLa che il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General Data Protection
Regulation” o “GDPR” e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la protezione dei dati
personali", come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (congiuntamente, la "Normativa
Privacy"), prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Se
dovesse decidere di iscriversi alla nostra newsletter per ricevere gratuitamente informazioni su
eventi, corsi di formazione, rassegne stampa, e risorse utili che riguardano il mondo della chimica,
La informiamo che tratteremo i Suoi dati in conformità alla normativa sopra richiamata.
Premesso ciò, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ai sensi dell’articolo
13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni:
1)Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (di

seguito anche “Federazione”), che agisce tramite il Consiglio attualmente in carica, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Piazza San Bernardo
n. 106 (Italia), fax 06.47885904, p.e.c.: segreteria@pec.chimici.it, e-mail: segreteria@chimicifisci.it
2)Responsabile del trattamento
Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il titolare del trattamento si avvale di società terze che trattano dati
per suo conto e da questi debitamente nominati responsabili del trattamento dei dati. Il servizio di
newsletter viene gestito dalla società “HERO Srl”, con sede in Via Guido d’Arezzo 33, Roma
00198, previa creazione di account “MailChimp”, gestito da The Rocket Science Group LLC, con
sede in Atlanta (USA- https://mailchimp.com/contact/). Il servizio di invio rassegne stampa viene
gestito dalla società “ICAT Digital Srl”, con sede legale in C.so Stati Uniti, 1/77, Padova 35127,
previa creazione account “MailUp” (sede legale in Viale F. Restelli 1, 20124 Milano, Italia)
3)Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è la persona giuridica Siro Consulting S.r.l con sede legale e
operativa in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi n. 32, 00195, che potrà contattare al seguente indirizzo
email: chimicidpo@siroconsulting.com).

4)Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è fondata sul Suo esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
a) del GDPR per l’erogazione del presente servizio.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Ai sensi dell’art. 13, co. 2 lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento dei dati richiesti
per la suddetta finalità è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornirlo comporta l’impossibilità di
ottenere il servizio, senza alcuna conseguenza sulla Sua iscrizione all’Albo.
5)Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. L’invio di
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newsletter è effettuato tramite la piattaforma MailChimp, per la cui informativa sul trattamento dei
dati personali si rimanda al seguente link: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
MailChimp è una piattaforma di marketing online gestita da THE ROCKET SCIENCE GROUP
LLC, una società con sede negli Stati Uniti. L’invio di rassegne stampa è effettuato, invece, tramite
piattaforma digitale MailUP, per la cui informativa sul trattamento dei dati personali si rimanda al
seguente link: https://www.mailup.it/informativa-privacy/
6)Trasferimento dei dati all’estero
Mailchimp ha aderito allo EU-U.S. Privacy Shield Framework per tutelare i dati secondo gli
standard europei. A tale proposito si impegna a gestire i dati personali provenienti da cittadini
dell'Unione Europea in conformità agli schemi di certificazione dettati dal Privacy Shield
Framework. Ulteriori informazioni sul Privacy Shield Framework sono disponibili al seguente
link: https://www.privacyshield.gov/welcome. Con riferimento ai dati personali ricevuti o trasferiti
in accordo con i Privacy Shield Frameworks, MailChimp è altresì soggetta al controllo della
Commissione Federale per il Commercio degli Stati Uniti.
7)Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati connessi al servizio newsletter e invio di rassegne stampa è curato solo da
personale tecnico autorizzato al trattamento. La Federazione tratta i Suoi dati personali adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali.
8)Durata del trattamento
I dati raccolti vengono conservati fino a quando Lei non chiede di disiscriversi dal servizio di
newsletter, fatta salva la necessità di conservarli per un periodo più lungo in virtù di disposizioni di
leggi o regolamenti.
9)Natura del trattamento e profilazione
MailChimp, come ogni piattaforma per la gestione di newsletter, ci dà informazioni su chi apre le
newsletter e clicca sui link; noi potremmo usare queste informazioni per capire se stiamo scrivendo
cose interessanti per chi legge, e regolarci di conseguenza. Ad esempio, MailChimp include “web
beacons” nelle mail che invia tramite il servizio e grazie a questi “web beacons” può comporre i
report relativi ai destinatari delle mail: in questo modo può sapere chi ha aperto la mail, su quali
link ha cliccato ecc. Questo significa profilare i destinatari delle mail. Per approfondire,
consigliamo di leggere la cookie policy del sito Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/cookies/
10)Cancellazione dal servizio.
La Federazione e i responsabili del trattamento designati garantiscono il diritto di cancellazione dal
servizio in modalità semplice, immediata e gratuita. A partire dalla e-mail contenente la newsletter
inviata ed in ogni seguente comunicazione saranno ben evidenziate le agevoli modalità di recesso
dal servizio che comporterà l’eliminazione dell’indirizzo dalla nostra mailing list. Ad ogni buon
conto, Lei potrai richiedere la cancellazione anche tramite semplice richiesta con oggetto
“CANCELLAZIONE” al seguente indirizzo e-mail: segreteria@chimicifisci.it.
11) I Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di “Interessato” potrà esercitare, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR in
particolare diritto di:
- il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, dell’origine
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dei dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
- il diritto di accesso ai propri dati;
- il diritto di ottenere una copia dei propri dati, nonché di ottenere indicazione del luogo nel
quale tali dati vengono conservati o trasferiti;
- il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri dati;
- il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione 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;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi
decisionali automatizzati, inclusa la profilazione;
- il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in
qualunque momento. L’eventuale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato fino a quel momento;
- ove possibile, ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico. Gli interessati possono, altresì, ottenere una
copia dei dati personali trattati da MailChimp attraverso il seguente canale di
contatto https://mailchimp.com/contact/;
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati;
- il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati;
- il diritto di sporgere un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
****
Per esercitare i Suoi diritti può inviare una e-mail all'indirizzo: segreteria@chimicifisci.it
La Federazione risponderà alle Sue richieste, per iscritto o con strumenti elettronici, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta.
La Federazione ha inoltre nominato come DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD –
Responsabile della Protezione dei Dati) Siro Consulting S.r.l., che potrà contattare al seguente
recapito: chimicidpo@siroconsulting.com (punto n. 3).

!3

