
 
 

Privacy Policy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scopo di questa pagina è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano, i quali saranno trattati secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi web della Società Formal 2030 S.r.l., per la protezione dei dati 
personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
http://www.formal2030.it 
 
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale. 
 
L’informativa è resa solo per il sito della Società e non riguarda altri siti web eventualmente collegati attraverso link 
(collegamenti ipertestuali) di qualsiasi natura. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le 
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in 
particolare, le modalità, le tempistiche e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 
nel momento in cui questi ultimi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 

Titolare del trattamento 

Consultando questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il “titolare” del loro trattamento è la Formal 2030 S.r.l., con sede a Varese, Via Mazzini n. 7. 

Il “responsabile” del trattamento è il sig. Vaccari Mauro. 

 

Luogo di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati, connesso ai servizi web di questo sito, avviene presso la sede operativa della Società Formal 
2030 S.r.l. ed è effettuato solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione. 

 

Tipi di dati trattati 

 

Dati di navigazione 

I dati di navigazione sono informazioni raccolte non per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti 
transitati sul sito. 

In questa tipologia di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al sito, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella comunicazione inviata. 
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Cookies 

In proposito si segnala che nessun dato personale degli utenti viene acquisito tramite cookies. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e con supporti cartacei, conservati per il tempo necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Particolari misure di sicurezza sono state intraprese per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi. 
I dati personali forniti dagli utenti attraverso l’indirizzo e-mail fornito tramite sito sono utilizzati al solo scopo di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò si renda necessario. 
 
 
 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 

L'utente è libero di fornire i dati personali richiesti, tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 
eseguire la prestazione o il servizio. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste possono essere inoltrate via e-mail al seguente indirizzo: info@formal2030.it

Formal 2030 – S.R.L. - Sede legale Via Mazzini, 7 Galleria Manzoni 21100 Varese 
Sede operativa Via Pacinotti, 28 21100 Varese 

P. Iva/C.f. 02978910129  - E-mail: info@formal2030.it 
 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132#art_7

	Titolare del trattamento
	Luogo di trattamento dei dati
	Tipi di dati trattati
	Dati di navigazione
	Dati forniti volontariamente dall’utente
	Cookies

	Modalità del trattamento
	Comunicazione e diffusione dei dati
	Diritti degli interessati

