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Gentile _______________________________ / ______________________________________ 
 
Il CONSORZIO FORMA a r.l., ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), fornisce, in coerenza con il principio di 
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di renderla consapevole delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati 
personali. 
Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è Armando MAURO Indirizzo: VIA BRACCO, 71 80134. E-
mail presidenzaforma@gmail.com, pec: consorzioforma@pec.it  
Il Responsabile della protezione dei dati personali. Il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) 
designato dal CONSORZIO FORMA a r.l., ai sensi dell’art.37 del GDPR è contattabile con le seguenti modalità  
Indirizzo postale: VIA BRACCO, 71 – 80134 NAPOLI 
E-mail: presidenzaforma@gmail.com, pec: consorzioforma@pec.it 
Finalità del Trattamento, base giuridica e legittimo interesse 
I dati da Lei forniti saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

 Preparazione ed erogazione servizi formativi (dalla fase di ideazione, preparazione, promozione, gestione, diffusione risultati, 
rendicontazione, presentazione al pubblico);  

 Attività di promozione dei propri prodotti e servizi erogati dal Consorzio FORMA a r.l.; 

 Comunicazione, pubblicazioni ed eventi culturali, scientifici e di promozione, anche mediante audio, foto, video e 
pubblicazioni ed eventi; 

 Servizi amministrativi e segretariali; 
Modalità del Trattamento. La modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano:  

 Il trattamento - in forma cartacea, informatizzata e telematica – e l’inserimento nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

 Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  

 Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei 
dati personali. 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per la conclusione del 
contratto di erogazione del servizio formativo, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’interessato di 
perfezionare le modalità della sua partecipazione ai servizi del CONSORZIO FORMA a r.l.. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo di 3 anni e comunque per il 
periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; in ogni caso i dati saranno conservati fino alla 
scadenza del rapporto contrattuale e per il numero di anni previsto dalle specifiche normative amministrativi e fiscali specifiche. 
Comunicazione e diffusione dei dati. Ogni utilizzo dei dati diverso da quanto stabilito in questa informativa sarà 
preventivamente comunicato all’interessato ai fini della necessaria autorizzazione. Diritti dell’interessato. Si precisa che, in 
riferimento ai Suoi dati personali, in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il: 
1 diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 
2 diritto di opporsi al trattamento; 
3 diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR. 
4 diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CONSORZIO FORMA a r.l., all'indirizzo  della sede legale Via Bracco, 71, 
80134 Napoli o all’indirizzo mail consorzioforma@pec.it  
Reclamo a un’autorità di controllo. Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 
rivolgersi a: www.garanteprivacy.it  Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy. 
Profilazione dei dati. Il titolare utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione (raccolta e analisi di informazioni e 
comportamenti relativi alle persone, con il fine di elaborarle per “ripartire” gli individui in gruppi omogenei sulla base di caratteristiche selezionate 

e variabili in funzione dello scopo prefissato). L’interessato ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione. 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679  ☐ Acconsento   ☐ Non acconsento 

Per la comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici, professionisti e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa, in base a quanto riportato agli artt.3 e 5 della Informativa.  ☐ Acconsento   ☐   Non acconsento 

 
Napoli , lì  …………………………  
 
Nome………….………………………………………Cognome…………………………………………………..    
 
Firma ………………………………………..………………………………………..  
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