
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 

2016/679 

Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, Forma.Temp desidera informare gli utenti circa il trattamento dei dati personali che li 

riguardano e che vengono raccolti attraverso l’interazione con i servizi web del Fondo, accessibili 

per via telematica a partire dall’indirizzo www.formatemp.it. 

Di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. 

Titolare del trattamento 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR), si informa che il Titolare 

del trattamento dei dati raccolti è Forma.Temp, Fondo per la formazione ed il sostegno al reddito 

dei lavoratori in somministrazione (di seguito anche il Fondo), con sede legale in piazza Barberini, 

52, 00187, Roma, tel. 06.4804000, C.F. 97216030581, in persona del suo Legale 

Rappresentante contattabile anche all’indirizzo mail privacy@formatemp.it. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) domiciliato per la carica presso la sede di 

Forma.Temp è contattabile al seguente indirizzo mail dpo@formatemp.it. 

Si informa, inoltre, che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso 

gli interessati e sono trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici per le finalità 

sottoelencate. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma 

che per loro stessa natura potrebbero permettere, attraverso elaborazioni ed associazioni con 

dati detenuti da terzi, di identificare gli utenti. In questa categoria 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, la dimensione del file ottenuto 

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.  

Questi potrebbero essere utilizzati dal Fondo al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e vengono periodicamente 

cancellati.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici. 

Il conferimento dei dati di cui sopra è automatico (dunque, obbligatorio) in caso di navigazione 

del sito. 

Cookies 

mailto:privacy@formatemp.it
mailto:dpo@formatemp.it


Per saperne di più si prega di leggere il documento “Cookie policy” presente nella pagina 

http://www.formatemp.it/cookie/ 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati di navigazione verranno utilizzati esclusivamente per il sicuro funzionamento dei sistemi, 

al fine di garantire al visitatore la navigazione sul Sito sulla base del relativo legittimo interesse 

del titolare. 

Il trattamento degli ulteriori dati eventualmente forniti è finalizzato alla corretta e completa 

esecuzione delle richieste pervenute al Fondo nell’ambito delle funzioni di competenza del Fondo 

stesso. 

 I dati potrebbero essere utilizzati dall’Autorità giudiziaria e dalle forze di polizia, cui debbano 

essere comunicati su loro richiesta, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

Dati personali forniti dall’utente al fine di usufruire dei servizi erogati dal Fondo 

Specifiche informative di sintesi saranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine 

del sito in relazione ai diversi servizi di Politica Attiva e Passiva erogati dal Fondo (es. richieste 

di Voucher, richieste di Sostegno al Reddito, ecc.). 

Nello specifico, in base al tipo di servizio richiesto a Forma.Temp, i dati personali degli interessati 

potranno essere comunicati a soggetti terzi per fini strettamente legati all’erogazione dei servizi 

richiesti o ad altri soggetti pubblici o privati, quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti 

e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali dei terzi 

e del Fondo. 

Tali soggetti operano come autonomi titolari del trattamento dei dati personali nei limiti 

strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione o come 

responsabili del trattamento appositamente nominati. 

Conservazione dei dati 

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati 

per il tempo necessario al perseguimento della finalità e previsto dalla normativa di riferimento. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali o della comunicazione di 

dati non veritieri 

Fuori dai casi previsti per i dati di navigazione, il conferimento dei dati forniti dall’utente per le 

diverse finalità presenti all’interno del sito è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da 

un asterisco) obbligatorio. Il loro mancato conferimento comporta la mancata esecuzione del 

servizio richiesto. 

L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, 

penali. 

 Modalità del trattamento 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei, che informatici (ivi 

compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 

finalità sopra indicate. 



Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

Diritti dell’interessato 

Al Titolare del Trattamento, l’utente potrà rivolgersi in ogni momento per far valere i suoi diritti 

così come previsti dagli artt. da 15 e ss. del GDPR . 

Il modulo da utilizzare è scaricabile e stampabile collegandosi alla pagina “Privacy” del sito 

(http://www.formatemp.it/privacy/). 

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgere apposita istanza al DPO all’indirizzo e-

mail dpo@formatemp.it 

Resta fermo il diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto 

necessario per la tutela dei dati personali e dei diritti in materia. 

Per approfondimenti è consultabile il sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

– www.garanteprivacy.it 

• Lavoratori 

 


