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FINCANTIERI S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ad informare l’interessato in merito 
all’uso che verrà fatto dei suoi dati personali così come in merito ai diritti che il decreto legislativo  
30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) gli riconosce.

I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli strumenti 
finanziari, motivo dell’iscrizione nel registro degli Insiders) verranno utilizzati esclusivamente per finalità 
connesse agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e in esecuzione 
della procedura aziendale interna di gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie 
(Procedura Informazione Societaria) nonché della procedura aziendale interna relativa all’istituzione, 
tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate 
(Procedura Registro degli Insiders).

Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per legge. I dati personali 
verranno trattati mediante strumenti, manuali e/o automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza con logiche strettamente correlate alle suddette finalità del trattamento. I dati, in relazione 
alle predette finalità, potranno altresì essere comunicati alle competenti autorità per gli adempimenti di 
legge.

I dati conferiti saranno oggetto di diffusione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati 
saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal titolare, dai responsabili e 
dagli incaricati del trattamento.

L’interessato, inoltre, avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy 
quali, ad esempio, il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e 
di opposizione per motivi legittimi, rivolgendosi al Responsabile della funzione Italian Corporate Affairs 
quale Responsabile del trattamento. Per qualsiasi comunicazione l’interessato può scrivere via e-mail 
all’indirizzo CO-CPR@fincantieri.it oppure – tramite lettera raccomandata - a FINCANTIERI S.p.A., Italian 
Corporate Affairs (CO-CPR), Via Genova, 1, 34121 – Trieste.

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)


