
 
 

 
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI FIDAE PER I SUOI “UTENTI” 

 
FIDAE, nell’ambito del SERVIZIO FORMAZIONE, tratta sia dati personali raccolti presso l’interessato sia dati personali non ottenuti presso l’interessato, nel rispetto 
del Regolamento e del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 
10/08/2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 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 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, FIDAE fornisce le seguenti informazione relativamente ai dati personali che tratta: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
FIDAE, Via della Pigna 13a, 0086 ROMA, email privacy@fidae.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  
Fermo l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, i dati raccolti saranno da noi trattati in relazione alle seguenti finalità: 

1. iscrizione, partecipazione ed attività amministrative connesse allo svolgimento di attività formative / consulenziali; 
2. gestione contabile e fiscale connessa alle attività formative / consulenziali; 
3. invio di newsletter e/o di materiale e/o comunicazioni pubblicitarie e promozionali, relativi ad attività formative ed informative, convegni, incontri, eventi 

organizzati o promossi/patrocinati dalla FIDAE ; 
4. esecuzione di riprese audio/video relative alle attività svolte per scopi divulgativi delle attività realizzate. 
5.  

BASE GIURIDICA: 
La FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, promossa dalla “Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, la scuola e l’università” del Vaticano e riconosciuta dalla “Commissione Episcopale Italiana”. È un ente con personalità giuridica (DPR del 
18/05/1979) con sede in Roma, Via della Pigna 13/a. 
Rappresenta e difende gli interessi dei suoi soci in tutte le sedi ecclesiastiche e laiche, istituzionali e professionali, nazionali e internazionali. Opera attraverso il 
libero volontariato dei suoi dirigenti, eletti secondo le norme statutarie nelle assemblee nazionali o regionali. Non ha finalità di lucro, non è schierata con nessuna 
formazione politica, si sostiene con le sole quote associative. 



Nell’ambito ecclesiale è stata la prima associazione ad occuparsi in maniera sistematica ed organizzata della scuola cattolica. Da essa sono nate per dare risposte 
più puntuali a specifici problemi altre associazioni, come ad esempio la FISM per le Scuole Materne, l’AGIDAE per i problemi economici, l’AGESC per la componente 
genitori. 
La FIDAE si occupa formazione e aggiornamento professionale del personale scolastico. È accreditata presso il MIUR quale soggetto qualificato nel quadro della 
Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016, per iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell’ambito del piano dell’offerta formativa di cui alla legge 
n.107 del 13 luglio 2015.  
 
 
In particolare opera in maniera integrata attraverso: 

ü PIANI FORMATIVI AZIENDALI/INTERAZIENDALI: Interventi di formazione, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento rivolti prevalentemente 
ai dipendenti di una o più enti associati alla FIDAE. Tale formazione fornisce, sviluppa ed aggiorna le competenze tecniche e manageriali necessarie al 
presidio delle attività professionali. 

ü FORMAZIONE A CATALOGO: formazione rivolta ad utenti privati, anche non aderenti alla FIDAE. Essa prevede realizzazione di percorsi di 
addestramento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, alta formazione, su tematiche rispondenti alla domanda dei soci della 
FIDAE e del mercato in generale e di sostegno all’inserimento professionale.  

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi precontrattuali e/o contrattuali. 
Con riferimento al trattamento dei dati personali con specifica finalità di marketing, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso specifico prestato. 
Con riferimento al trattamento dei dati personali con specifica finalità di riprese audio e video, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso specifico 
prestato. 
 
CATEGORIA DI DATI PERSONALI: 
Lo svolgimento dei compiti istituzionali di FIDAE comporta il trattamento di dati anagrafici, attinenti anche alla condizione lavorativa, dei lavoratori beneficiari 
del servizio formativo della FIDAE e dei fornitori di beni e servizi, di dati identificativi e di contatto dei legali rappresentanti degli enti beneficiari del servizio 
offerto e di soggetti attuatori, partner e delegati e di fornitori di bene e servizi, di dati anagrafici e di contatto dei referenti aziendali e del personale di soggetti 
attuatori, partner e delegati impegnato nell’attuazione dei Piani formativi, anche a catalogo, di dati personali contenuti in dichiarazioni e accordi sindacali, di dati 
e documenti di monitoraggio sulle attività svolte nell’ambito dei piani formativi presentati, finanziati o a catalogo, di dati e documenti di rendicontazione dei 
piani formativi implementati, di dati e documenti attestanti la veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, etc. 
Inoltre, nel quadro dell’erogazione del servizio formativo fornito dalla FIDAE, oltre ai predetti dati trattati, potrebbe essere necessario trattare, nel corso 
dell’attuazione dei piani formativi, finanziati e non, anche dati bancari (IBAN) e dati particolari dovuto all’acquisizione della busta paga, quale requisito necessario 
per la dimostrazione della qualità di lavoratore dipendente. Per quanto riguarda i beneficiari del servizio formativo, pubblici e privati, e i fornitori sono trattati 
dati identificativi e di contatto, oltre che bancari (IBAN) per permettere la gestione del rapporto con essi. 
 
 
 
 



DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: 
FIDAE assicura che il trattamento dei dati personali sia improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e che i dati personali vengano trattati in accordo alle disposizioni legislative e agli obblighi di riservatezza 
ivi previsti, al solo fine di raggiungere le finalità istituzionali. 
I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni, INAIL, Ministeri, etc.), a organismi finanziatori dei piani formativi, 
pubblici e privati, a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. società di revisione, revisori contabili) dei piani formativi finanziati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto con FIDAE dei soggetti attuatori e beneficiari del servizio formativo a cui gli interessati fanno riferimento e 
per un periodo di 10 anni a decorrere dalla sua cessazione, salvo diverse esigenze connesse all’adempimento di obblighi normativi.  
I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di progettazione, attuazione e rendicontazione dei Piani formativi, finanziati e a catalogo, sono trattati per 
il tempo necessario al completamento del procedimento attuativo e amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza necessità di espresso consenso 
secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. b) ed e) del Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento attuativo e 
amministrativo del servizio formazione non potrebbe essere implementato e completato. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 par. 2  lett. 
b) e all’art. 14 par. 2 lett. c), che prevedono il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la  limitazione del trattamento, l’opposizione e la 
portabilità dei dati. 
Nel particolare, l’interessato ha il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.  
Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla 
portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato. 
Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato può rivolgersi a FIDAE l seguente indirizzo: Via della Pigna 13a – 00186 ROMA oppure inviando una 
email privacy@fidae.it . 


