PRIVACY POLICY
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
U.E. n. 2016/679, riguarda il sito www.chimicifisici.it, home page del sito web della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
Questo sito web raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti.
L’informativa è destinata a tutti i soggetti che accedono al sito (di seguito anche “utenti” o,
singolarmente, “utente”) ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione del
sito. La presente informativa non si riferisce anche ad altri siti web eventualmente raggiungibili
e consultabili dall’utente attraverso i collegamenti ipertestuali (link) eventualmente contenuti
nel sito
L’informativa è resa anche ai sensi dell’art. 14 del REG. UE 679/2016 (“Regolamento”) agli
utenti che interagiscono con i servizi web della Federazione a partire dall’indirizzo:
www.chimicifisici.it

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati relativi a persone identificate o identificabili che accedano a
questo sito è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, 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;
e-mail: segreteria@chimicifisici.it
tel.: +39 06.47883819
Fax: +39 06.47885904
PEC: segreteria@pec.chimici.it

Responsabile della protezione dei dati-DPO
Il Responsabile della protezione dei dati è: l’Avv. Salvatore Ciano, con studio in Roma, Viale
Italo Calvino n. 49.
Tel/fax: 06.93379796
e-mail: studiolegaleciano@hotmail.it
PEC: avvsalvatoreciano@puntopec.it

Tipologie di dati raccolti e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo
e all’ambiente informatico dell’utente
Dati volontariamente forniti dall’utente

Se non diversamente specificato, i dati richiesti dal sito sono da fornirsi in via obbligatoria per
usufruire dei servizi indicati.
Ulteriori dati personali possono essere liberamente forniti dall’utente. Nei casi in cui
l’applicazione indichi alcuni dati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal
comunicare tali dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla erogazione dei servizi
indicati.
Specifiche informative sono progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta (es. newsletter).

Luogo del trattamento
Il sito è ospitato su hosting Aruba condiviso su server collocati in Italia.

Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal titolare nell’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluso il compito di fornire servizi utili di formazione e informazioni sempre aggiornate che
riguardano il mondo della chimica e della fisica. In particolare, il titolare tratta dati personali
relativi all’utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
• l’utente ha prestato il consenso esplicito per una o più finalità specifiche (es. invio di
newsletter, previa compilazione form di raccolta dati);
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’utente e/o all’esecuzione di
misure precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge,
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Finalità del trattamento
I dati dell’utente possono essere trattati dal titolare per le seguenti finalità:
• aggiornare e rendere pubblico l’Albo Professionale Unico;
• fornire un servizio di posta elettronica ordinaria e/o certificata agli iscritti all’Albo
Professionale unico;
• informare l’utente sui servizi e sulle attività offerte dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici;
• somministrare notizie e avvisi sui servizi forniti, anche mediante convenzioni;
• essere informati su tutto ciò che riguarda i detti servizi ed il mondo della chimica e della
fisica, anche tramite newsletter, ma solo previo consenso esplicito;
Per ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui dati personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’utente può fare riferimento alle relative sezioni
di questo documento.

Modalità di trattamento
I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati da personale tecnico incaricato del
trattamento. Nessun dato derivante dai servizi viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste informative sono utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui
ciò sia a tal fine necessario.

Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti interni coinvolti
nell’organizzazione di questo sito (personale amministrativo, commerciale, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione), nominati anche, se
necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare
L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.

Periodo di conservazione
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• i dati di navigazione sono conservati per il periodo strettamente indispensabile per
l’elaborazione;
• i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e l’utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto;
• i dati personali raccolti per finalità riconducibili ad un diverso interesse legittimo del titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
Quando il trattamento è basato sullo specifico consenso dell’utente, il titolare può conservare i
dati personali sino a quando detto consenso non venga revocato.
Si fa presente che il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità perseguito
dal titolare.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Vedi cookie policy del sito.
Diritti dell’Utente
Gli utenti possono esercitare i diritti di cui al Regolamento U.E. n. 2016/679 con riferimento ai
dati trattati dal titolare. In particolare, l’utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’utente può revocare il consenso al trattamento
dei propri dati personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento. L’utente può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione
sono indicati nella sezione sottostante.
• accedere ai propri dati. L’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal
titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’utente può verificare la correttezza dei propri dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il titolare non tratterà i
dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del titolare.
• ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’utente ha diritto di ricevere i propri
dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’utente può proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati
personali o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del titolare, gli utenti
hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli utenti che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto,
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il titolare
tratti dati con finalità di marketing diretto gli utenti possono fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti, gli utenti possono indirizzare una richiesta al titolare al seguente
recapito: segreteria@chimicifisici.it, utilizzando il modulo fornito nell’apposita sezione “Privacy”
di questo sito. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal titolare nel più breve
tempo possibile e, in ogni caso, entro un mese. È inoltre possibile contattare il DPO nominato
ai recapiti sopra indicati.

Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del titolare in giudizio o nelle fasi
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questa
applicazione o dei servizi connessi da parte dell’utente.
L’utente dichiara di essere consapevole che il titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i
dati per ordine delle autorità pubbliche.

Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al titolare del trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche e/o aggiornamenti a questa privacy policy
Il titolare si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e/o modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento, dandone informazione agli utenti su questa pagina e, se
possibile, su questa applicazione. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il titolare
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’utente, ove necessario.

