
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”).  
  
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), la 
FNCF in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
Suoi dati personali.   
 
Si Ricorda che come previsto dalla Legge 2/2009 art.37 comma 1 lettera e) che tratta delle “Disposizioni per 
favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e 
professionisti” è riportato di seguito: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo 
o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte 
del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione 
della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. La Federazione 
al fine di favorire gli iscritti ha predisposto la possibilità di richiedere una pec con le seguenti caratteristiche: 
• Identificare il professionista quale appartenente agli ordini dei Chimici e dei Fisici; 
• Compresa nel canone annuale del versamento di ogni iscritto all’ordine. 
 
Finalità del Trattamento dei dati personali  
Procedere, previa sua richiesta formale, al rilascio di una casella PEC con estensione @pec.chimicifisici.it nel 
quadro delle seguenti finalità: 
• Mettere a disposizione per ogni iscritto, in regola con i contributi da versare, una casella PEC a carico 

della Federazione; 
• Erogare il servizio di casella PEC tramite fornitore selezionato nominato “Responsabile del Trattamento”. 
 
Consenso  
Il consenso viene da lei rilasciato al momento della richiesta formale della casella PEC.   
 
Ambito di circolazione “interna” dei dati 
I dati possono essere utilizzati da personale della FNCF cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono 
state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, 
all'interno dell'organizzazione, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.    
  
Responsabili del trattamento  
I dati sono anche utilizzati da entità terze che svolgono attività strumentali per conto della FNCF, queste 
ultime agiscono in qualità di responsabili del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della FNCF.  
 
Categorie di dati trattati  
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti 
precedenti rientrano nelle seguenti categorie:  
• dati personali comunicati alla Federazione per richiedere la PEC;  
 
Modalità di uso dei dati personali   
I dati sono trattati dalla FNCF – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche 
e telematiche, strettamente necessarie per la creazione della sua casella PEC. Nella FNCF, i dati sono trattati 
solo da  dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e 
in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle 
specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non 
autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella 
presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di 
nostra fiducia - che svolgono per nostro conto compiti di attività di natura tecnica od organizzativa, agendo 



come responsabili e/o autorizzati del trattamento sotto la direzione e il controllo della FNCF nella sua qualità 
di Titolare;  
  
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e 
gratuitamente chiedendolo alla FNCF tramite e-mail (privacy@chimicfisci.it).  
  
Conservazione dei dati  
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alle finalità descritte nella presente 
informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti 
per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la Federazione. Trascorso tale termine i Suoi 
dati saranno cancellati e/o distrutti salvo sua autorizzazione differente.    
 
Diritti dell’interessato   
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la FNCF o presso i soggetti sopra 
indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, 
e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari. Per l’esercizio dei 
Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati, Lei può 
rivolgersi al nostro ufficio per il riscontro con gli interessati, presso la sede della FNCF; e-mail 
(privacy@chimicfisci.it).  
 
Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste 
secondo legge.   
 
Richiesta chiusura casella PEC Cancellazione dall’Ordine Professionale 
Lei in ogni momento può richiedere la chiusura della sua casella PEC. La Federazione agirà prontamente nella 
chiusura con sospensione del servizio. Rimane a sua cura salvare preventivamente alla richiesta i dati da lei 
ritenuti rilevanti all’interno della casella PEC. 
 
Cancellazione dall’Ordine Professionale 
In caso di cancellazione dall’ordine la Federazione agirà prontamente nella chiusura della casella con 
sospensione del servizio. Rimane a sua cura salvare preventivamente i dati da lei ritenuti rilevanti all’interno 
della casella PEC. 
 
Struttura Privacy FNCF 
Titolare del trattamento dei dati personali è la FNCF; e-mail: segretria@pec.chimici.it 
Responsabile Ufficio Privacy; dott.ssa Luciana Becherini e-mail privacy@chimicfisci.it 
DPO (Responsabile protezione Dati); Marco Casati e-mail: dpo@consulentegdpr.eu 
 
Modifiche alla presente informativa 
Questa informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, le quali potrebbero 
anche essere necessarie in riferimento a nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ti invitiamo, pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti: laddove possibile, cercheremo di informarti 
tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze. 
 
La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni caso, sarà pubblicata in questa pagina. 
 
 


