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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa
Sociale P.Iva 04074280712 Con sede in Foggia alla Via Sant’Alfonso de Liguori 229,
Telefono +39 349. 8228448 Mail: formeverlab@gmail.com pec: formeverlab@pec.it
b) Finalità del trattamento
1) Alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costruzione del
rapporto contrattuale; alla gestione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei
nostri servizi, dando integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali riguardanti
le attività di formazione, educazione, istruzione, consulenza per la progettazione,
sviluppo e gestione tecnico amministrativo di progetti, studi e ricerche di settore,
orientamento e placement, monitoraggio e valutazione;
2) All'espletamento da parte della nostra società delle attività di adempimenti di
obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela e fornitori, di gestione
dei pagamenti e dell'eventuale contenzioso, di adempimento degli obblighi di legge
e nei confronti degli enti di accreditamento;
3) Allo svolgimento di attività di informazione e promozione dei nostri servizi.
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata delle attività
offerte e per ulteriori anni 2.
Il sito web www.formeverlab.org attraverso il quale vengono inviati e trasmessi i
vostri dati è certificato SSL, cioè utilizza il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer
Protocol Secure) per cui i dati vengono criptati e autenticati.
d) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
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- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art.
20Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3
Regolamento UE n.2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art.
51Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec all’indirizzo formeverlab@pec.it o lettera raccomandata a/r
all’indirizzo Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale Via Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori, 229 - 71121 Foggia
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