
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

 

 

La presente informativa viene resa alle persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti 

persone giuridiche, dalla società Fermano Leader Scarl ai sensi del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 

Dati del titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la Società Fermano Leader Scarl nella persona del suo Presidente pro tempore, 

con sede legale in Via Don Nicola Arpili, 17 -  63846 Monte Giberto (FM) - Pec  galfermano@pec.it. 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 

Titolare del trattamento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Area Solution Srl nella 
persona dell’ing. Agostini Sergio – mail agostini@areasolutionsrl.it. 
Categorie di dati 

Il trattamento comprende dati personali, identificativi (nome, cognome, ragione sociale, telefono, e-mail,) comunicati 

dal soggetto interessato. 

Fonte dei dati  

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di compilazione di moduli di “registrazione”.  

Finalità del trattamento  

I dati personali dei clienti persone fisiche e delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone 

giuridiche, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento al fine di contattare gli interessati nel tempo, per fornire 

informazioni circa i bandi che il Fermano Leader Scarl gestisce per quanto di sua competenza. I recapiti saranno anche 

utilizzati per informare gli interessati circa l’organizzazione di incontri divulgativi degli stessi bandi. Il trattamento dei 

Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee o elettroniche. 

Base giuridica 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati alla Fermano Leader Scarl e volti a 

favorire la conoscenza della normativa in materia di finanziamenti erogati. 

Destinatari dei dati  

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, 

in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, 

essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 

disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.  

Trasferimento dei dati  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 

coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Conservazione dei dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. 

Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per 2 anni. 

Diritti dell’interessato  

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 

16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla 

portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste 

dall’art. 12 del Regolamento stesso; nonché il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

Processi decisionali automatizzati  

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti. 

 


