
Informativa sulla protezione dei dati personali 
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE n. 2016/679) 

Con la presente informativa in tema di protezione dei dati personali, FS Sistemi Urbani S.r.l., d’ora in avanti chiamata FSSU, 
la informa che sta trattando i suoi dati per la creazione di un database degli operatori potenzialmente interessati all’acquisto, 
alla locazione e/o allo sviluppo di iniziative immobiliari riguardanti asset di proprietà di società del Gruppo FS e la invita a 
leggere attentamente la presente informativa. 

I. Titolare del Trattamento e Referente Data Protection 
In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

• FSSU, Titolare del trattamento, rappresentata dall’ Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile
all’indirizzo mail titolaretrattamento@fssistemiurbani.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n.1.

• Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fssistemiurbani.it.

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

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 
• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, Professione), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici).

III. Finalità del Trattamento
In questa sezione Le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

I dati che abbiamo acquisito nell’ambito di eventi, manifestazioni di settore, workshop aziendali, incontri di lavoro, 
partecipazione a procedure competitive sono finalizzati alla creazione e gestione di un database aziendale di potenziali 
acquirenti/conduttori/soggetti interessati a prendere parte a progetti di sviluppo immobiliare (base giuridica: 
contrattuale). 
Si precisa inoltre che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della gestione di tale database. 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto 
degli interessati potrebbe comportare l’impossibilità per FSSU di ricontattarla in caso di opportunità di business da segnalarle. 

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 dai seguenti soggetti: 

 Ambito riconducibile a FSSU

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, 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. 



V. Diffusione dei dati 
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi 

I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VI. Conservazione dei dati
In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

I dati personali che abbiamo acquisito saranno conservati fino alla validità dei contatti forniti correlati alla funzione da Lei 
ricoperta al momento dell’acquisizione ovvero fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.  

VII. Diritti degli Interessati
In questa sezione Le indichiamo quali diritti le garantiamo 

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 FSSU, 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 a FSSU contattabile a 
titolaretrattamento@fssistemiurbani.it ovvero rivolgendosi al Referente Data Protection contattabile all’indirizzo mail 
protezionedati@fssistemiurbani.it. 



 
 

 

 
 

 
 
 

Information notice on the personal data protection policy 
(In accordance with art. 13 of EU Regulation no. 2016/679) 

 
With this information notice regarding the protection of personal data, FS Sistemi Urbani S.r.l., hereinafter called FSSU, 
informs you that it is processing your personal data for the creation of a database which includes the operators that are 
potentially interested in the purchase, rental and/or development of real estate initiatives concerning assets owned by 
companies of the FS Group and invites you to read this information notice carefully. 
 
 

I. Data controller and data protection contact person 
In this section we provide you with our references 

 
 
 

• FSSU, Data Controller, represented by the pro-tempore Chief Executive Officer, can be contacted at the e-mail 
address titolaretrattamento@fssistemiurbani.it, with registered office in Piazza della Croce Rossa n.1. 

• The Data Protection Contact person can be contacted at protezionedati@fssistemiurbani.it 
 
 
 
 

II. Categories of personal data 
In this section we indicate which types of data we ask you for 

 
 

The personal data being processed fall into the following categories: 
 
Personal data acquired directly from the person concerned: 

• Ordinary: personal data (name, surname, address, profession), contact data (e-mail, telephone contacts). 
 
 
 
 

III. Purposes of the processing 
In this section we indicate why we ask for your data 

 
 

The data we have acquired during events, industry events, business workshops, business meetings, participation in 
competitive procedures are aimed at creating and managing a corporate database of potential buyers/renters/individuals 
interested in taking part in real estate development projects (legal basis: contracts). 
We also specify that the personal data collected will be processed, with IT equipment too, exclusively in the context of 
the management of such database. 

 
The submission of data needed to achieve these purposes is "mandatory" and a refusal by those concerned could make it 
impossible for FSSU to contact you again in the event of business opportunities to be reported. 

 
 
 

IV. Data recipients 
In this section we indicate who will process your data and to whom they will be communicated 

 
To achieve the above mentioned purposes, any personal data collected will be processed by the 
following parties: 

 
 Area of responsibility of FSSU 

 
Your personal data will be available only to those who, within the company, need them for the job performed or for the 
hierarchical position held. These individuals will be suitably instructed in order to avoid the loss and the access to data by 
unauthorized people or to carry out unauthorized treatments of the data. 

 
 
 



 
 

 

 
 

V. Data disclosure 
In this section we guarantee that your data will not be divulged 

 
Your personal data will never be published, exposed or made available to undetermined bodies. 

 
VI. Data storage 

In this section we will tell you how long we will keep your data 
 

The personal data we have acquired will be kept until the validity of the contacts provided in relation to the function you 
held at the time of acquisition or until the request for erasure by the person concerned. 

 
 

VII. Data subject’s right 
In this section we tell you which rights we grant you 

 
EU Regulation 2016/679 (articles 15 to 23) gives interested parties the possibility to exert specific rights. Particularly, in 
relation to the treatment of your personal data, you have the right to obtain from FSSU, access to your personal data, as 
well as rectification or erasure them, the restriction, the opposition and the portability; moreover you can lodge a complaint, 
towards the Control Authority, that in Italy is the Garante for the Protection of Personal Data. 
 
At any time, you may lodge all requests to exercise these rights to FSSU by contacting 
titolaretrattamento@fssistemiurbani.it or by contacting the Data Protection Contact person at 
protezionedati@fssistemiurbani.it. 
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