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PRIVACY POLICY
1. PREMESSA
Formula Ambiente S.p.A. (d’ora in poi “Formula Ambiente”) con sede legale in Via dei Rottamai n. 51 - 47521 Cesena (FC), P.IVA
e C. F.: 04476870409, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4. par. 1, n. 7 del Regolamento UE
2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“Regolamento”), si impegna costantemente per tutelare la privacy
degli utenti del sito http://www.formulambiente.it ("Sito"). Questo documento ("Informativa") è stato redatto ai sensi dell’art.
13 del Regolamento al fine di consentirle di comprendere in che modo i suoi Dati Personali, saranno trattati nell’ambito
dell’utilizzo del Sito, e di conoscere la politica sulla privacy di Formula Ambiente. La presente Privacy Policy si conforma alla
Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio
2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29. Formula Ambiente informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento del Sito, Formula Ambiente, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile
all’indirizzo dpo@formulambiente.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali di Formula Ambiente,
tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati.
3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni ID personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria
di ID rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione
URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file contenuto in risposta, 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. Tali ID,
necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: ottenere informazioni statistiche sull'uso dei
servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); controllare
il corretto funzionamento dei servizi offerto.
Dati forniti volontariamente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Formula Ambiente nonché la compilazione e
l'inoltro dei moduli presenti sul sito www.formulambientei.it, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Specifiche informative sono pubblicate nelle
pagine del sito www.formulambiente.it, predisposte per l'erogazione di determinati servizi.
Cookie e tecnologie affini
Formula Ambiente raccoglie dati personali attraverso cookies. Maggiori informazioni sull’uso dei cookie e tecnologie affini sono
disponibili https://formulambiente.it/privacy-cookie-policy/.
4. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
Formula Ambiente utilizzerà i Suoi dati personali, raccolti attraverso il Sito, per le seguenti finalità:
a) dare seguito ad un contratto o all’esecuzione di azioni precontrattuali adottate su Sua richiesta. Tale trattamento è necessario
all’esecuzione del contratto, pertanto non viene richiesto esplicito consenso ai sensi dell’art. 6.1.b del Regolamento;
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b) analizzare i curricula trasmessi al Titolare e ricontattare i candidati che hanno inviato la loro candidatura ai recapiti presenti
sul Sito ("Parla con noi"- “Lavora con noi”); questo specifico trattamento è disciplinato dall’informativa presente nella pagina del
sito dedicata alla raccolta dei curricula. Si rammenta che i dati da Lei comunicati volontariamente non devono riportare
informazioni di carattere particolare (dati inerenti alla salute, religione, etc.), salvo esplicito consenso al trattamento di tali dati.
In mancanza di Suo esplicito consenso su tale trattamento, Formula Ambiente non potrà prendere in considerazione la Sua
candidatura; c) assolvere ad obblighi di legge che impongono al Titolare la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione di determinati
tipi di dati personali ("Compliance"). Tale trattamento rappresenta un interesse legittimo del Titolare ai sensi dell’art. 6.1.f del
Regolamento;
d) prevenire o individuare qualsiasi abuso nell’utilizzo del Sito, o qualsiasi attività fraudolenta e dunque permettere al Titolare di
tutelarsi in giudizio ("Abusi/Frodi"). Tale trattamento, come quello definito al punto d), rappresenta un interesse legittimo del
Titolare ai sensi dell’art. 6.1.f del Regolamento;
e) per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla sua identità ("Statistica"). Tale trattamento non comporta elaborazione
di dati personali;
f) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale Formula Ambiente è soggetto. Tale trattamento è necessario per
adempiere ad un obbligo legale, pertanto la base giuridica è prevista dall’art. 6.1.c.
Il conferimento dei Suoi dati personali, per la finalità sopra elencate, è facoltativo; il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe rendere impossibile riscontrare una Sua richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui Formula Ambiente potrebbe
essere soggetto.
5. DESTINATARI
Formula Ambiente potrà condividere i Suoi dati personali per obblighi di legge, ai seguenti destinatari:
• soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui a titolo esemplificativo l’invio di e-mail e l’analisi del
funzionamento del Sito che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento di Formula Ambiente;
• persone autorizzate da Formula Ambiente al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia
a livello nazionale.
6. TRASFERIMENTI DATI PERSONALI EXTRA UE
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare fuori dallo Spazio Economico Europeo.
Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto della normativa
applicabile. Invero, i trasferimenti vengono effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, Standard
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o altre. Maggiori informazioni sono disponibili presso Formula
Ambiente, scrivendo a: dpo@formulambiente.it.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
Formula Ambiente tratterà i tuoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati al paragrafo
4. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo
possono essere richieste scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha la facoltà di esercitare i Suoi diritti ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento scrivendo all’indirizzo
privacy@formulambiente.it. In particolare Lei potrà chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione del trattamento, sapere se viene svolta una
profilazione automatizzata sui suoi dati nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati che La
riguardano. Inoltre ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, all’Autorità di Controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
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9. MODIFICHE
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente Privacy Policy, in parte o completamente.
Pertanto La invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per avere la versione più aggiornata; per questo motivo si riporta
in calce la data dell’ultima modifica. L'utilizzo del Sito dopo la data di pubblicazione costituirà accettazione della presente
informativa.

Data di aggiornamento 08.09.2020
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