INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

FORMAZIONE FACILE SRL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I dati a noi conferiti nella stipula di rapporti contrattuali, piuttosto che in occasione di rapporti
commerciali finalizzati alla presentazione di offerte, o in occasione di attività promozionali, o in occasione
di vostre domande di lavoro e comunque per ogni tipo di rapporto che con noi vorrete instaurare sono
oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici e/o manuali, per le seguenti finalità:
a) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili; gestione amministrativa del rapporto;
adempimenti degli obblighi contrattuali; supporto tecnico e informazione tecnica in merito ai servizi da
Voi acquisiti;
b) analisi di mercato; verifica della soddisfazione degli utenti; statistiche;
c) informazione su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi servizi e offerte.
Teniamo a precisare che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a) è obbligatorio ed
essenziale ai fini di una corretta esecuzione di ordini e contratti, mentre è facoltativo relativamente alle
finalità di cui ai punti b) e c), e pertanto non sussistono particolari conseguenze in caso di un Vostro
eventuale rifiuto, se non l’impossibilità di assicurarVi una puntuale informazione sugli sviluppi delle nostre
offerte.
I dati potranno essere comunicati, per le finalità già illustrate, a Collaboratori, Distributori, a Istituti di
credito e di finanziamento, a Studi professionali, legali e commerciali, a Società di elaborazione dati, a
Enti e/o Istituzioni pubbliche, a Società di consulenza, a Società nostre controllanti, a Società da noi
controllate e/o partecipate, a Corrieri e Spedizionieri, a Società di recupero crediti.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è FORMAZIONE FACILE SRL, VIA
ISOLE SAMOA 15 - 00121 ROMA, TEL. 340.6802913, MAIL amministrazione@laformazionefacile.it ,
P.IVA 15106961004.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di
effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

