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INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” (il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati o GDPR), FOMAS S.p.A., Via 
Vincenzo Gioberti n. 1, 20123 Milano, nella sua 
qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a 
fornirLe certe informazioni riguardanti le ragioni 
per cui i Suoi dati personali saranno oggetto di 
trattamento e con quali modalità. 
 
1. Raccolta e base giuridica del 

trattamento dei Suoi dati personali 
 
In linea generale, FOMAS S.p.A. raccoglie i dati 
direttamente da Lei al momento dell’instaurazione 
del rapporto contrattuale. Tali dati possono essere, 
ad esempio: (i) estremi identificativi e dati 
personali (e.g., nome, cognome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail); (ii) dati finanziari ed 
economici, inclusi estremi bancari. 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati 
personali è il rapporto contrattuale instarurato tra 
Lei e FOMAS S.p.A.  
 
 
2. Finalità del trattamento dei dati 
 
Il dati personali che La riguardano sono trattati da 
FOMAS S.p.A. per le seguenti finalità: 
a) gestire il rapporto contrattuale (e.g., 

raccogliere informazioni preparatorie per il 
contratto e ottimizzare i servizi forniti da 
FOMAS S.p.A. sulla base delle preferenze del 
cliente, nonché di sue richieste, suggerimenti di 
mioglioramento e reclami); 

b) adempiere ad obblighi di legge, a regolamenti, 
a normative comunitarie o extracomunitarie o a 
istruzioni emesse da autorità di 
regolamentazione; 

c) adempiere a tutti gli aspetti di natura 
amministrativa, contabile e fiscale inerenti al 
rapporto contrattuale. 

 
La comunicazione di dati personali per le finalità di 
cui alle precedenti lettere a), b) e c) è essenziale 
ed indispensabile per poter adempiere, in tutto o in 
parte, al contratto e per assolvere gli obblighi di 
legge; pertanto, qualsiasi rifiuto di fornire tali dati 

PRIVACY NOTICE 
 
In accordance with article 13 of Regulation (EU) 
2016/679 of 27 April 2016 “on the protection of 
natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such 
data, and repealing Directive 95/46/EC” (General 
Data Protection Regulation or “GDPR"), FOMAS 
S.p.A., Via Vincenzo Gioberti no. 1, 20123, Milan, 
in its capacity as "Data Controller", is required to 
provide you with certain information about how 
and why your personal data will be processed. 
 
 
 
1. Data source and the legal basis for 

processing your personal data 
 
As general rule, FOMAS S.p.A. collects data directly 
from you at the moment of the establishment of 
the contractual relationship. Such data may be for 
example: (i) identification and personal data (e.g. 
name and surname, address, telephone, fax, e-
mail, etc.); (ii) economic and financial data, 
including bank and payment references.  
The legal basis for the processing of your personal 
data is the contractual relationship between you 
and FOMAS S.p.A.  
 
2. Purposes of the data processing 
 
Your personal data are processed by FOMAS S.p.A. 
for the following purpose:  
a) To manage customer relationships (e.g. collect 

information preparatory to the contract, and 
optimise the services offered by FOMAS S.p.A. 
according to customer preferences, requests, 
suggested improvements and/or complaints);  
 
 

b) To comply with laws, regulations, EU or extra-
UE rules, or instructions issued by authorities 
or regulatory bodies; 

 
c) To fulfil all administrative, accounting and tax 

activities related to the contractual relationship. 
 
 
The provision of personal data for the purposes 
indicated in points a), b) and c) above is essential 
and vital to full or partial performance of the 
contract, and to compliance with statutory 
obligations; therefore, any refusal to provide such 
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renderebbe de facto impossibile a FOMAS S.p.A.  
svolgere tali attività. 
Se FOMAS S.p.A. intendesse utilizzare i Suoi dati 
personali per finalità incompatibili con quelle per 
cui tali dati sono stati in origine raccolti e 
l’autorizzazione prestata, gliene darà previo avviso.  
 
3. Come saranno trattati i Suoi dati personali 
 
I Suoi dati personali saranno trattati attraverso 
supporto cartaceo e/o informatico e la logica 
sottostante al trattamento sarà strettamente 
connessa alle finalità precedentemente indicate. In 
ogni caso, i Suoi dati saranno trattati in modo tale 
da assicurare la loro sicurezza e riservatezza. 
 
Nel trattare i Suoi dati personali FOMAS S.p.A. si 
impegna a: 
1) assicurare che tali dati siano corretti ed 
aggiornati ed effettuare qualsiasi modifica o 
integrazione da Lei richiesta; 
2) notificarLe, nei casi e entro le tempistiche 
previste dalla legge, qualsiasi violazione occorsa a 
tali dati personali; 
3) assicurare che il trattamento avvenga in 
conformità alla legge. 
 
FOMAS S.p.A. si impegna, altresì, a trattare i dati 
personali nel completo rispetto del principio di 
correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi del 
GDPR, FOMAS S.p.A. configura o, comunque, 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 a cui potrebbero 

essere comunicati i Suoi dati personali 
 
I dati personali da Lei forniti non saranno in 
qualsivoglia modo diffusi o comunicati a terzi non 
identificati, neppure mettendo tali dati a loro 
disposizione o rendendoli disponibili alla 
consultazione. Di contro, per le finalità di cui sopra, 
i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati 
a soggetti terzi chiaramente identificati, in piena 
conformità alla legge. In particolare, tali soggetti 
rientrano nelle seguenti categorie: 

data would make de facto impossible for FOMAS 
S.p.A. to do those things. 
If FOMAS S.p.A. intends to use your personal data 
for any purpose incompatible with those for which 
they were originally collected or authorised, it will 
give you prior warning of this. 
 
3. How your personal data will be processed 
 
Your personal data will be processed using manual 
data processing or computer systems and the logic 
behind the processing will be strictly linked to the 
purposes described above. In any event, your 
personal data will be processed in such a way as to 
ensure their security and confidentiality. 
 
In processing your personal data, FOMAS S.p.A. 
undertakes to: 
1) Ensure that they are exact and up-to-date, and 
to promptly make any corrections and/or additions 
that you request; 
2) Notify you, in the cases and within the time 
frames established by law, of any personal data 
breach; 
3) Ensure that the processing is in compliance with 
the relevant rules of law. 
 
Moreover, FOMAS S.p.A. handles personal data in 
full compliance with the principle of fair, lawful and 
transparent processing. As required by the GDPR, 
FOMAS S.p.A. designs or, in any event, undertakes 
to design its information systems and computer 
programs in such a way as to minimise the use of 
personal data, excluding their processing when the 
intended purposes can be achieved using 
anonymous data or appropriate procedures that 
enable the individual to be identified only where 
necessary. 
 
 
4. Categories of parties to whom your 

personal data may be disclosed 
 
The personal data that you provide will not be 
disseminated, or disclosed to unspecified parties in 
any possible way, even by placing the data at their 
disposal or simply making them available for 
consultation. Instead, for the purposes described 
above, your personal data may be disclosed to 
clearly specified parties, in full compliance with the 
rules of law. In particular, these parties fall into the 
following categories: 
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- dipendenti e collaboratori del Titolare del 
trattamento, in quanto personale autorizzato al 
trattamento; 

- autorità pubbliche o private, nazionali o estere, 
ove legittimamente richiedano tali dati; 

- consulenti amministrativi, contabili e legali; 
- altre entità facenti parte del Gruppo FOMAS. 
 
 
I soggetti ricompresi in tali categorie ricoprono la 
funzione di “Responsabili del trattamento” o 
operano come “Titolari del trattamento” del tutto 
autonomi e separati.  
 
5. Trasferimento dei dati al di fuori 

dell’Unione Europea  
 
I dati personali saranno conservati e trattati 
all’intero dell’Unione Eurpea. In caso di qualsiasi 
trasferimento di dati personali al di fuori 
dell’Unione Europea, FOMAS S.p.A. implementerà 
idonee misure di protezione ai sensi del GDPR. 
 
6. Periodo di conservazione  
 
FOMAS S.p.A. conserverà nei propri sistemi i dati 
personali raccolti per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario per conseguire le 
finalità per cui sono trattati o per adempiere a 
specifici obblighi di fonte legale o contrattuale, 
inclusi quelli posti dalle vigenti normative in ambito 
civile e fiscale. In ogni caso, i Suoi dati saranno 
comunque conservati da FOMAS S.p.A. per un 
periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) anni 
dalla cessazione dei rapporti instaurati con la 
stessa FOMAS S.p.A.  
 
7. I Suoi diritti  
 
La informiamo che, ai sensi degli articoli da 15 a 22 
del GDPR, Lei può esercitare certi diritti 
rivolgendosi al Titolare del trattamento. Tali  diritti 
includono:  
a) Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma 

dal Titolare del trattamento se sia, o meno, in 
corso il trattamento dei Suoi dati personali e, 
ove del caso, diritto di accedere a tali dati e ad 
ulteriori informazioni circa la loro fonte, le 
finalità del trattamento, le cateegorie di dati 
oggetto del trattamento, i soggetti a cui tali dati 
saranno comunicati o trasferiti, etc.; 
 

b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare 
del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la 

- Employees and collaborators of the Data 
Controller as authorized data processing 
personnel; 

- Private or public authorities, both domestic and 
foreign, if they lawfully request the data; 

- Administrative / accounting and legal 
consultants; 

- other companies belonging to the FOMAS 
Group.  

Parties falling into the above categories fulfil the 
function of "Data Processor" or operate as totally 
autonomous and separate "Data Controllers".  
 

 
5. Data transfers outside the UE 
 
 
Personal data will be stored and processed within 
the European Union. In the event of any transfer of 
personal data outside the European Union, FOMAS 
S.p.A. will adopt adequate safeguards, in 
compliance with GDPR. 
 
6. Storage period 

 
FOMAS S.p.A. maintains in its systems the personal 
data acquired for a period of time not exceeding 
the achievement of the purposes for which they are 
processed or to comply with specific regulatory or 
contractual obligations, including those imposed by 
the provisions in force in civil and tax matters. In 
any case it is understood that your data will be kept 
by FOMAS S.p.A. for a period not exceeding 10 
(ten) years from the date of termination of the 
relationship with FOMAS S.p.A.  
 
 
7. Your rights 
 
We inform you that, in accordance with articles 15-
22 of GDPR, you may exercise certain rights by 
applying to the Data Controller. These include:  
 
a) Right of access: the right to obtain confirmation 

from the Data Controller as to whether or not 
your personal data are being processed and, 
where that is the case, the right to obtain 
access to your personal data and to further 
information about their source, the purposes of 
the processing, the category of data being 
processed, the parties to whom the data will be 
disclosed and/or transferred, etc. 

b) Right to rectification: the right to obtain from 
the Data Controller, without undue delay, the 
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rettifica di dati personali inesatti o 
l'integrazione di dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
 

c) Diritto alla cancellazione (diritto “all’oblio”): 
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, 
senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
Suoi dati personali se:   
- i Suoi dati personali non sono più necessari 

rispetto alle finalità per cui sono stati 
raccolti; 

- Lei ha revocato il consenso al trattamento e 
se non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; 

- i Suoi dati personali sono stati trattati 
illecitamente; 

- i Suoi dati personali devono essere cancellati 
per adempiere ad un obbligo giuridico. 

d) Diritto di opporsi al trattamento: diritto di 
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento 
alla cui base vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento; 

e) Diritto di limitazione del trattamento: diritto di 
ottenere dal Titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento ove Lei contesti 
l’esattezza dei dati personali (limitazione per il 
periodo di tempo necessario al Titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati 
personali) o in caso di trattamento illecito e/o 
se Lei si è opposto al trattamento;   

f) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere 
i Suoi dati personali in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e il diritto di trasmettere tali dati 
adun altro titolare del trattamento, ma solo nel 
caso in cui il trattamento sia basato sul 
consenso e sia effettuato con mezzi 
automatizzati; 

g) Diritto di effettuare denunce presso autorità di 
controllo: fermo restando il diritto di instaurare 
altri procedimenti amministrativi o giudiziari, se 
ritiene che il trattamento violi le norme in tema 
di tutela dei dati personali può effettuare una 
denuncia presso l’autorità di controllo dello 
Stato Membro in cui Lei abitualmente risiede 
per lavoro, o dello Stato Membro in cui è 
avvenuta la presunta violazione. 
 
 

Se il trattamento si fonda sul consenso può ritirare 
il Suo consenso in qualsiasi momento. Ciò non 
inficierà la legittimità del trattamento effettuato 
prima del ritiro del Suo consenso. 
 

rectification of any inaccurate personal data 
and the completion of any incomplete personal 
data, even by providing a supplementary 
statement.  

c) Right to be forgotten: the right to obtain from 
the Data Controller, without undue delay, the 
erasure of your personal data if:  
- Your personal data are no longer necessary 

in relation to the purposes of the processing; 
 
 

- You withdraw your consent to the 
processing  and there is no other legal 
ground for the processing; 

- Your personal data have been unlawfully 
processed;  

- Your personal data have to be erased in 
order to comply with a legal obligation. 

d) Right to object to processing: the right to object 
at any time to data processing whose legal 
basis is a legitimate interest of the Data 
Controller.  

e) Right to restriction of processing: the right to 
obtain from the Data Controller the restriction 
of processing if you contest the accuracy of the 
personal data (restriction for a period enabling 
the controller to verify the accuracy of the 
personal data) or if the processing is unlawful 
and/or if you have objected to the processing. 
 

f) Right to data portability: the right to receive 
your personal data in a structured, commonly 
used and machine-readable format and the 
right to transmit those data to another data 
controller, but only in cases where the 
processing is based on consent and carried out 
by automated means. 

 
g) Right to lodge a complaint with a supervisory 

authority: without prejudice to your right to 
initiate other administrative or judicial 
proceedings, if you believe that the processing 
is in breach of data protection rules, you are 
entitled to lodge a complaint with the 
supervisory authority of the Member State in 
which you habitually reside or work, or the 
Member State in which the purported breach 
has occurred. 

 
If the data processing is based on consent, you 
may withdraw your consent at any time. This will 
not affect the lawfulness of the processing carried 
out before you withdraw your consent. 
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8. Contatti 
 

Se vuole ottenere ulteriori informazioni circa il 
trattamento dei Suoi dati personali, o se vuole 
esercitare i diritti illustrati poc’anzi, contatti 
cortesemente FOMAS S.p.A. al seguente indirizzo 
e-mail: privacy@fomasgroup.com. 
 

8. Contact details 
 
Should you wish to obtain further information 
about the processing of your personal data, or to 
exercise the rights explained above, please contact 
FOMAS S.p.A. at the following e-mail address: 
privacy@fomasgroup.com. 

 
 
 


