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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito Regolamento) 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Formare S.r.l. con sede in Viale Libano n° 62, Roma, Titolare del 
trattamento, La informa che il trattamento dei dati, effettuato con strumenti automatizzati e manuali, ha per 
finalità: 

1. l’esecuzione di obblighi derivanti dalla Convenzione in essere tra le parti, l’esecuzione di attività 
amministrative e contabili, nonché l’esecuzione di adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti da 
legge o regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare 
l’impossibilità di perseguire le finalità su menzionate. La base giuridica del trattamento è lo svolgimento 
di attività contrattuali e precontrattuali e l’adempimento di obblighi di legge.  

2. La realizzazione di attività promozionali e di marketing, da parte di Formare e da parte delle società ad 
essa collegate, realizzate attraverso email o contatto telefonico. Il conferimento dei dati è facoltativo e 
in sua mancanza il titolare non potrà perseguire le finalità ivi indicate. La base giuridica del trattamento 
si fonda sul conferimento del consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima 
del ritiro.  

I dati personali per le attività di cui al punto 1. saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e 
successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, 
tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti 
dal rapporto instaurato con la nostra società. I dati relativi alle attività di cui al punto 2.  saranno conservati 
per 24 mesi dall’ultima comunicazione. 

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro 
conto, svolgono le attività di gestione contabile e fiscale, a società terze per l’adempimento di obblighi 
contrattuali, ad istituti bancari per la gestione di pagamenti, ad enti finanziatori del progetto, alle società 
appartenenti al gruppo o comunque collegate o controllate per finalità di promozioni, previo suo consenso 
espresso, e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di 
normativa secondaria. 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a 
formare@pec.federlazio.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto                              in qualità di                               della 

Società                                                                                                              , acquisite le informazioni di cui all'articolo 

13 del Regolamento conferisce il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali a 

Formare srl e a società ad essa collegate al fine di ricevere informazioni promozionali e di marketing, realizzate 

attraverso email o contatto telefonico. 

 
Data                                               Firma   ________________________ 
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