
Informativa privacy  - Futura soc. cons. r. l.   
 
A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito troverai una informativa su come 
saranno trattati i dati personali che ci fornirai. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti: 

- per poter accedere al Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e 
formative – Rif. P.A. 2020-14204/RER; 

- per adempiere ad obblighi di legge, ad obblighi contrattuali e precontrattuali; 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, osservando misure tecniche ed 
organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
Natura del conferimento e conseguenze della mancata  comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati è: 

- obbligatorio per poter partecipare al corso, il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di partecipare alle 
nostre attività; 

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria: il rifiuto a fornire i dati comporta 
l’impossibilità di adempiere al contratto; 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Futura società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Via Bologna, 96/e 
- San Giovanni in Persiceto (BO) - 40017 - Email info@cfp-futura.it 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Daniel Balboni raggiungibile ai seguenti riferimenti: 
Email: d.balboni@cfp-futura.it - PEC: cfp-futura@legalmail.it - Telefono: 051-6811411 - Cellulare: 335-8185991 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’attività formativa, ma il trattamento può avere una durata ulteriore: 

- 10 anni dalla scadenza del Programma Operativo FSE (quello attuale ha durata 2014-2020); 
- durata definita da legge (anche civilistica, contabile e fiscale), regolamento, normativa comunitaria. 

 
Destinatari 
I dati personali di cui sopra non saranno diffusi, ad eccezione delle seguenti categorie di destinatari, ove 
necessario: 

- ente finanziatore dell’attività 
- enti partner di progetto 

 
Diritti degli interessati e reclami 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di: 

- avere conferma dell'esistenza o meno di tali dati; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; 
- chiedere la trasformazione in forma anonima o il loro blocco / cancellazione per violazione di legge o 

cessata necessità di conservazione; 
- chiedere la portabilità dei dati verso un altro titolare; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

Le richieste sono da inviare via mail a privacy@cfp-futura.it. 
 
Ho preso visione dell’informativa, e acconsento al trattamento dei dati per le finalità indicate. 
 
 
Luogo e data           Firma 


