Albo degli Avvocati e Consulenti Legali e
Fiscali del Gruppo FS Italiane
Informativa sulla Protezione dei Dati
Personali

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
679/2016)
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in riferimento alla
candidatura per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e
Consulenti Legali e Fiscali del Gruppo FS Italiane (di seguito
“Albo”), La invita a leggere attentamente l’informativa in
tema di protezione dei dati personali.

I.

Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri
riferimenti

Titolare

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,
rappresentata dall’Amministratore
Delegato, contattabile all’indirizzo mail
titolaretrattamento@fsitaliane.it, con
sede legale in Piazza della Croce Rossa,
1 – 00161 (Roma).

DPO

Contatto del Data Protection Officer
(DPO): protezionedati@fsitaliane.it.

IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i Suoi dati e
a chi verranno comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali
forniti saranno trattati soltanto da soggetti, espressamente
autorizzati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che
all’interno della stessa ne abbiano necessità per la mansione
svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti
saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita,
l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di
effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è
disponibile
richiedendolo
all’indirizzo
mail
protezionedati@fsitaliane.it.

V. Conservazione dei dati

In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo
conserveremo i Suoi dati

I dati personali degli interessati saranno conservati per un
tempo non superiore a 24 mesi dalla ricezione della
domanda di inserimento e, nel caso di inserimento, per
tutto il tempo di permanenza del professionista nel
predetto Albo.

VI. Diritti degli Interessati

In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le
garantiamo

II. Tipologie di dati personali
In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati Le
chiediamo

I dati personali trattati sono quelli volontariamente forniti
dall’interessato e contenuti nella domanda di iscrizione, che
pertanto potrebbe contenere anche dati particolari.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. tratterà solo ed esclusivamente i dati
strettamente necessari ai fini della valutazione della richiesta
di iscrizione all’Albo.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e
cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e
riservatezza.

III. Finalità del Trattamento
In questa sezione Le indichiamo lo scopo del trattamento
effettuato sui Suoi dati

I Suoi dati personali sono trattati ai fini della valutazione
della richiesta di iscrizione all’Albo con particolare
riferimento al settore di specializzazione, all’area geografica
in cui opera il professionista e alle esigenze operative delle
Società del Gruppo in relazione ai precedenti elementi
(Natura del conferimento Obbligatoria; Base Giuridica
Interesse legittimo).

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli
interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in
relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di
chiedere a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la
portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti
dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i Suoi
diritti rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile
all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

