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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, e in relazione ai vostri dati (ad esempio: ragione sociale; nome e 

cognome; indirizzo sede principale ed eventuali sede secondarie; indirizzo di residenza; nominativo e dati 

anagrafici dei legali rappresentanti; numeri di telefono; codice fiscale e/o partita iva; coordinate bancarie; 

altri dati inerenti Voi e/o la Vostra  attività economica) da Voi direttamente forniteci e/o da noi acquisiti nel 

corso del rapporto contrattuale o pre-contrattuale, Vi informiamo di quanto segue.  

1. Il trattamento cui saranno posti i Vostri dati personali è diretto alle seguenti e legittime attività: 

a) 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; 

b) 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; 

c) Allo svolgimento di attività di informazione e promozione dei nostri servizi. 

Circa tali finalità indicate, il trattamento dei dati personali da noi acquisiti potrà essere svolto manualmente 

ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, 

alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione e conservazione organizzazione 

elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione, distribuzione dei dati stessi. 

I vostri dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni. Entro tale termine potrete richiederne la 

cancellazione anticipata, la verifica o la rettifica, utilizzando il form disponibile alla pagina: 

https://www.formeverlab.org/contatti indicando nell’oggetto “cancellazione/modifica dati” ed esplicitando 

nel messaggio la richiesta di cancellazione dei dati o indicando i dati che si intendono verificare o rettificare. 

Per i dati di minori di anni 16 è necessario il consenso del titolare della responsabilità genitoriale. 

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. 

2. Relativamente ai vostri dati personali che ci sono stati da Voi direttamente forniti e/o che sono stati da 

noi acquisiti, non è necessaria una Vostra espressa manifestazione di consenso al trattamento alla 

diffusione alla comunicazione verso i destinatari di cui al successivo punto 6, purché ciò avvenga per le 
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finalità indicate nella lettera a) e b) del punto 1, essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero 

comunque non obbligatorio. 

 

3. Per quanto riguarda invece il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui la lettera c) punto 

1, è necessaria una Vostra manifestazione di consenso, del tutto facoltativa, per l'invio di comunicazioni 

commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta 

elettronica, telefax, sms o di altro tipo. 

 

4. Titolare dei dati personali da Voi direttamente forniti 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  

Responsabile dei dati personali è la dott.ssa Anna Maria Testini.  

 

5. I vostri dati personali potranno essere comunicati anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Unione 

Europea, alle seguenti categorie di soggetti:  istituti di ricerca, università,  scuole; ministeri; istituti bancari 

e intermediari finanziari non bancari;  amministrazione postale servizio Postel; agenti, studi professionali 

e società di consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia 

contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti;  consulenti e imprese incaricati della 

manutenzione del sistema informativo aziendale, società di revisione, pubbliche amministrazioni, enti o 

organizzazione ai quali la nostra società è tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o  contrattuali. 

 

6. Il vostri dati personali verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli che hanno 

necessità di trattarli per l'espletamento degli incarichi e delle funzioni allora affidati. 

 

7. I vostri dati personali potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle nostre pubblicazioni 

periodiche o sul sito internet della nostra società. 

 

8. La legge riconosce una serie di diritti tra cui quello di opporsi per motivi legittimi al trattamento in 

questione e di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati 

personali e che tali dati personali vengano messi a vostra disposizione in forma intelligibile. 

 

La presente Informativa è conforme al Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 
 


