Informatva Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Trattamento dei dat personali
Di seguito, sono descritte le modalità del trattamento dei dat personali degli utenti L'informatva è resa ai sensi
dell'arti13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relatvo alla
protezione delle persone fsiche con riguardo al trattamento dei dat personalii

Il Titolare del trattamento dei dat personali
Futura Formazione, con sede in Trapani, Via Alcamo, 84, partta iva 01197430810, è il Titolare del trattamento dei
Suoi dat personalii Il Titolare La informa che i dat da Lei fornit in relazione ai rapport giuridici in essere (utente/
interessato) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della sopra menzionata normatvai Detto trattamento
avverrà in modo lecito e secondo i principi di cui all’arti 5 del Regolamento UE 2016/679i Ulteriori comunicazioni
potranno essere rese note in un momento successivo, anche verbalmentei

Dat oggetto del trattamento
Per «trattamento di dat personali» deve intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifca, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, difusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il rafronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzionei Nello specifco si
tratta di dat da Lei conferit volontariamente per l’esecuzione dei rapport giuridici in essere con il Titolare del
trattamento dei dat personali罄
•Dat relatvi a persone fsiche罄 nome e cognome di persone fsiche, recapit quale indirizzo di residenza,
cap, città, provincia telefono, email@
•Dat relatvi a nominatvi di Liberi Professionist/Società/atvità commerciali罄 dat relatvi ad atvità
economiche e commerciali@ nominatvo, domicilio fscale o altri element di identfcazione (ragione sociale,
indirizzo sede legale, indirizzo sede operatva, numero di telefono, di fax o di posta elettronica, codice fscale
o partta iva)i
A ciò si aggiungono i dat di navigazione, i sistemi informatci e le procedure softare preposte al funzionamento
del sito teb, che potrebbero acquisire, nel corso del loro normale esercizio, i suoi dat personali, la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Interneti

Finalità del trattamento
Previo Suo specifco consenso, le fnalità del trattamento dei Suoi dat personali sono le seguent罄
1igestone dei rapport giuridici in essere e/o futuri@
2iadempiment legat agli obblighi derivant dai rapport giuridici di cui sopra@
3igestone organizzatva di qualsivoglia rapporto giuridico in essere o in fase di defnizione@
4iassoluzione degli obblighi normatvi, contabili e/o fscali@
5itutela dei dirit contrattuali@
6ifnalità funzionali allo svolgimento di analisi statstche@
7iatvità di martetng sociale e di comunicazione isttuzionale via email e cartacea inerent i servizi prestati

Modalità del trattamento
I dat saranno trattat e archiviat esclusivamente per le fnalità sopra indicate mediante l’utlizzo di support sia
cartacei, informatci, inserit in pertnent banche dat e trattat con strument idonei a garantre l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza dei dat stessi, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679i
Saranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzatve adeguate a garantre un livello di protezione dei dat
conforme alle previsioni del Regolamento UE 2016/679i L’accesso sarà consentto alle sole persone autorizzate
per iscritto al trattamento dei dat personalii I dat potranno essere comunicat e/o raccolt anche a/da terze part
(come nei casi di acquisizione di dat da centri di elaborazione o da altre Società)i Le stesse saranno
opportunamente designate Responsabili del trattamento dei dat personali e saranno coinvolte negli
adempiment richiest dal rapporto giuridico in essere, nonché da specifci obblighi di leggei

Durata del trattamento
I dat personali relatvi alle fnalità 1, 2, 3, 4, 5 e 6, saranno conservat per tutto il tempo necessario a consentre
l’esecuzione dei servizi ofert dal Titolare e per un massimo di 10 (dieci) annii Trascorso questo periodo di tempo i dat
saranno distruti
I dat trattat per fnalità amministratvo contabili saranno comunque conservat, nel rispetto degli obblighi di legge, per
un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) annii
I dat conferit per fnalità di cui al punto 7 saranno trattat limitatamente ad un massimo di 10 (dieci) annii
È possibile revocare il consenso a tale trattamento in qualsiasi momentoi

Natura del conferimento dei dat
Il consenso al trattamento dei dat è obbligatorio in relazione alle fnalità 1 – 6, ossia per adempiere agli
obblighi di natura giuridica riguardo ad un rapporto instaurato e per ogni altra fnalità connessa a obblighi di
legge, regolament e normatve comunitarie@ il rifuto alla comunicazione dei dat, impedirà al Titolare di
adempiere tali obblighi e di conseguenza l’impossibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni da Lei richiestei
L’invio di comunicazioni per la fnalità di cui al punto 7, avverrà mediante posta elettronica o cartaceai
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i dirit di cui all’arti 7, pari 3, ed agli artti 15 e ssi del
Regolamento UE 2016/679 ovvero la cessazione di tali comunicazioni, anche manifestando la volontà di
ricevere comunicazioni esclusivamente attraverso altre modalità di contatto, ove previstei
Il conferimento dei Suoi dat ed il consenso al trattamento per le fnalità di cui al punto 7, sono del tutto
facoltatvii
Il mancato conferimento al trattamento dei Suoi dat personali per le fnalità sopra indicate comporterà
l’impossibilità di svolgere atvità relatve a罄 invio di netsletter mediante posta cartacea/elettronica relatve
alla promozione delle atvità isttuzionalii

Dirit degli interessat di cui al Regolamento UE 2016/679
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i dirit di cui all’arti 7, pari 3, ed agli artti 15 e ssi del
Regolamento UE 2016/679罄
1idiritto di accesso ai dat personali@
2idiritto di ottenere la retfca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento@
3idiritto di opporsi al trattamento@
4idiritto alla portabilità dei dat@
5idiritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca)@
6idiritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)i

L’esercizio dei suddet dirit potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione a Futura Formazione, con
sede in Via Alcamo, 84 – 91100 – Trapani, Italia, oppure mediante posta elettronica all’indirizzo PEC
futuraformazione@peciiti
Un ulteriore modalità per l'esercizio dei dirit del Regolamento, qualora l'utente si sia avvalso del servizio di
netsletter, è usufruibile mediante l'apposito lint in calce all'email ricevuta
L’interessato dichiara di essere stato informato circa i dirit previst dall’arti 7, pari 3, e dagli artti 15 e ssi Ulteriori
informazioni relatve al trattamento dei dat personali potranno essere comunicate anche verbalmente al
momento della raccolta dati

Informatva sull’utlizzo dei cootie

Informatva sull'uso dei cootie ai sensi del provvedimento del Garante della Privacy ni 229/2014, per coloro che
interagiscono con i servizi teb di Futura Formazione, accessibili a partre dagli indirizzi
tttifuturaformazioneieui Il sito teb di Futura Formazione utlizza cootie e tecnologie simili per garantre il
corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza d'uso delle applicazioni onlinei Il presente
documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cootie e di tecnologie similari, su come sono utlizzat da
Futura Formazione e su come gestrlii

Defnizioni
I cootie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i sit visitat dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al brotser), dove vengono memorizzat per essere poi ritrasmessi agli stessi sit alla successiva visita
del medesimo utentei I cootie vengono memorizzat, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo brotser
sullo specifco dispositvo utlizzato (computer, tablet, smartphone)i

Tipologie di cootie
In base alle caratteristche e all'utlizzo, i cootie si possono distnguere in diverse categorie罄

Cootie strettamente necessari
Si tratta di cootie indispensabili per gestre il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, tpicamente per
l'aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni tebi La durata di quest cootie è strettamente limitata alla
sessione di lavoro (chiuso il brotser vengono cancellat)i La loro disatvazione compromette l'utlizzo dei servizi
accessibili dal logini La parte pubblica dei sit resta invece normalmente utlizzabilei

Cootie tecnici (di analisi e prestazioni)
Sono cootie utlizzat per raccogliere e analizzare il trafco e l'utlizzo del sito in modo anonimoi Quest cootie,
pur senza identfcare l'utente, consentono per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in
moment diversii Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilitài In alcune
pagine del sito tttifuturaformazioneieu possono memorizzare le preferenze dell'utente relatvamente alla
dimensione del font e alla modalità di visualizzazione preferita (grafca, alto contrasto o testuale) ai fni
dell'accessibilità dei contenuti La disatvazione di tali cootie può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalitài

Cootie di proflazione
Si tratta di cootie permanent utlizzat per identfcare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e
migliorare la sua esperienza di navigazionei

Piattaforme sociali
Il sito teb potrebbe ofrire porte di accesso a servizi e piattaforme cidi Social Nettorti I termini di utlizzo e le
politche sulla Privacy applicabili a ciascuno di tali mezzi di comunicazione sociale, pubblicate sui rispetvi sit,
regolano l’informazione fornitai Futura Formazione, non esegue alcuna forma di controllo sull’utlizzo di
informazioni personali comunicate in un forum pubblico, un’area di commento, una bacheca, rendendo
l’utlizzatore l’unico responsabile di qualsiasi divulgazionei

Cootie di proflazione di terze part
Il sito tttifuturaformazioneieu potrebbe fare uso di cootie di proflazione di terze parti Sono cootie utlizzat
per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profli sui suoi gust, abitudini, scelte, ecci Con quest
cootie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già
manifestate dallo stesso utente nella navigazione onlinei Tali cootie possono scambiare informazioni e tracciare
la navigazione dell'utente che è registrato ad uno dei servizi presenti Per maggiori dettagli o negare il consenso
ai cootie di terze part è possibile cliccare sui lint della seguente tabellai

Comunicazione a terzi e/o difusione dei dat
Per le fnalità di cui ai numeri da 1 a 7, l’Organizzazione La informa che i Suoi dat potrebbero essere comunicat a
sogget esterni, designat per iscritto, qualora ciò si renda necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, per eseguire obblighi derivant da un contratto del quale Lei è/sarà parte, nonché per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a Sue specifche richiestei
I destnatari delle comunicazioni dei dat personali dell’interessato sono individuabili anche nelle seguent
categorie di destnatari罄
•Organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, ent, professionist, società, pubbliche amministrazioni o altre
strutture designate per l’esecuzione di trattament connessi all’adempimento degli obblighi amministratvi,
contabili e gestonali legat all’ordinario svolgimento dell’atvità economica del Titolare (obblighi legali)@
•banche, isttut fnanziari, liberi professionist, studi professionali e consulent ai quali la comunicazione dei
suddet dat si renda necessaria per lo svolgimento dell’atvità del Titolare e, in partcolare, in relazione
all’assolvimento degli obblighi contrattuali assunt nei confront dell’interessato (obblighi contrattuali)@
I dat raccolt non verranno in alcun modo difusii

Durata dei cootie
Alcuni cootie (cootie di sessione) restano atvi solo fno alla chiusura del brotser o all'esecuzione del comando
di logouti Altri cootie "sopravvivono" alla chiusura del brotser e sono disponibili anche in successive visite
dell'utentei Quest cootie sono det persistent e la loro durata è fssata dal server al momento della loro
creazionei Navigando attraverso le pagine del sito tttifuturaformazioneieu, si può interagire con sit gestt da
terze part che possono creare o modifcare cootie persistent e di proflazionei La conservazione temporale di
ogni singolo cootie è visibile nella tabella "elenco cootie"i

Gestone dei cootie
L'utente può decidere se accettare o meno i cootie utlizzando le impostazioni del proprio brotseri La
disabilitazione totale o parziale dei cootie potrebbe compromette l'utlizzo delle funzionalità del sito, ma non
impedirne la navigazionei L'impostazione può essere defnita in modo specifco per i diversi sit e applicazioni
tebi Di seguito le risorse teb che illustrano come procedere per ciascuno dei principali brotser罄 Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Opera, Safarii

