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InformaBva	per	gli	utenB	che	consultano	il	sito	web		
hHp://www.futura-fm.com/	

in	relazione	al	traHamento	dei	daB	personali	
ai	sensi	dell'art.	13	del	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	da@	personali	(RGPD	2016/679)	

PERCHÉ	QUESTA	INFORMATIVA	

La	presente	informa@va	descrive	le	modalità	di	traLamento	dei	da@	personali	degli	uten@	che	consultano	il	
sito	 web	 hLp://www.futura-fm.com/	 di	 proprietà	 della	 società	 Futura	 Facility	 Management	 S.r.l.	 in	
riferimento	al	traLamento	dei	da@	personali	degli	uten@,	persone	fisiche	iden@fica@	o	iden@ficabili,	che	lo	
consultano	e	che	interagiscono	con	esso.	
L’informa@va	è	resa	solo	per	il	presente	sito	web	e	non	per	altri	si@	web	esterni,	eventualmente	consulta@	
dall’utente	tramite	link.		

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	
Futura	Facility	Management	S.r.l.	Strada	di	Gabbricce,	19/A,	53035	Monteriggioni	(SI),	info@futura-fm.com,	
0577	050296	

FINALITÀ	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO	
I	da@	personali	forni@	aLraverso	il	sito	saranno	traLa@	dalla	ns.	società	per	le	seguen@	finalità:	

a. per	 l’erogazione	 di	 un	 servizio	 o	 il	 riscontro	 ad	 una	 richiesta	 avanzata	 da	 parte	 dell’utente;	 la	 base	
giuridica	 in	questo	caso	è	 l’esecuzione	di	un	contraLo	di	 cui	è	parte	 l’utente	o	 l’esecuzione	di	misure	
precontraLuali	adoLate	dietro	sua	richiesta	(es:	richiesta	di	contaLo	tramite	il	modulo	Conta^,	ecc.);		

b. l’adempimento	di	un	obbligo	legale	al	quale	il	@tolare	è	soggeLo;	
c. accertare,	esercitare	o	difendere	un	diriLo	in	sede	giudiziaria	o	ogniqualvolta	le	autorità	giurisdizionali	

eserci@no	le	loro	funzioni	giurisdizionali;	

Il	 conferimento	 dei	 suoi	 da@	 personali	 per	 le	 finalità	 sopra	 elencate	 è	 facolta@vo,	 ma	 il	 loro	 eventuale	
mancato	 conferimento	 potrebbe	 rendere	 impossibile	 riscontrare	 una	 sua	 richiesta	 o	 adempiere	 ad	 un	
obbligo	legale	a	cui	il	@tolare	è	soggeLo.	

TIPI	DI	DATI	TRATTATI	E	TEMPI	DI	CANCELLAZIONE	

Da.	comunica.	dall'utente	
L'invio	 facolta@vo,	 esplicito	 e	 volontario	 di	messaggi	 agli	 indirizzi	 di	 contaLo	 presen@	 sul	 sito,	 nonché	 la	
compilazione	 e	 l'inoltro	 dei	 moduli/form	 presen@,	 comportano	 l'acquisizione	 dei	 da@	 di	 contaLo	 del	
miLente,	necessari	a	rispondere	alle	richieste,	nonché	di	tu^	i	da@	personali	inclusi	nelle	comunicazioni.	In	
via	 generale	 cancelleremo	 i	 da@	 riferi@	 o	 riferibili	 all’utente	 in	 nostro	 possesso	 nel	momento	 in	 cui	 non	
saranno	più	necessari	al	raggiungimento	delle	finalità	ascriLe.	

Da.	di	navigazione	

http://www.futura-fm.com/
http://www.futura-fm.com/
mailto:info@futura-fm.com
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I	 sistemi	 informa@ci	 e	 le	 procedure	 soaware	 preposte	 al	 funzionamento	 di	 questo	 sito	 acquisiscono,	 nel	
corso	del	loro	normale	esercizio,	alcuni	da@	personali	la	cui	trasmissione	è	implicita	nell'uso	dei	protocolli	di	
comunicazione	di	Internet.	
In	questa	categoria	di	da@	rientrano	gli	indirizzi	IP	o	i	nomi	a	dominio	dei	computer	e	dei	terminali	u@lizza@	
dagli	uten@,	gli	 indirizzi	 in	notazione	URI/URL	(Uniform	Resource	Iden@fier/Locator)	delle	risorse	richieste,	
l'orario	 della	 richiesta,	 il	 metodo	 u@lizzato	 nel	 soLoporre	 la	 richiesta	 al	 server,	 la	 dimensione	 del	 file	
oLenuto	in	risposta,	il	codice	numerico	indicante	lo	stato	della	risposta	data	dal	server	(buon	fine,	errore,	
ecc.)	ed	altri	parametri	rela@vi	al	sistema	opera@vo	e	all'ambiente	informa@co	dell'utente.	
Tali	 da@	 vengono	 u@lizza@	 al	 fine	 di	 ricavare	 informazioni	 sta@s@che	 anonime	 sull’uso	 del	 Sito	 e	 per	
controllarne	il	correLo	funzionamento;	per	permeLere	–	vista	l’architeLura	dei	sistemi	u@lizza@	–	la	correLa	
erogazione	delle	varie	funzionalità	richieste,	per	ragioni	di	sicurezza	e	di	accertamento	di	responsabilità	in	
caso	di	ipote@ci	rea@	informa@ci	ai	danni	del	sito	o	di	terzi	e	vengono	cancella@	dopo	7	giorni.	

Cookie	e	altri	sistemi	di	tracciamento	
Il	nostro	sito	u@lizza	cookie	anali@ci	di	terze	par@	per	raccogliere	no@zie	in	forma	aggregata	ed	anonima	sul	
numero	degli	uten@	e	su	come	ques@	visitano	il	sito;	cookie	di	sessione	e	tecnici	(non	persisten@)	in	modo	
streLamente	limitato	a	quanto	necessario	per	la	navigazione	sicura	ed	efficiente	del	sito.	
Per	avere	indicazioni	sull’uso	dei	cookie	e	la	possibilità	di	scegliere	quali	specifici	cookie	autorizzare	acceda	
all’Informa@va	estesa sull’u@lizzo	dei	cookie	raggiungibile	al	seguente	link:		
Cookie	Policy	Uten@	

DESTINATARI	DEI	DATI	
Sono	des@natari	dei	da@	raccol@	a	seguito	della	consultazione	del	sito	web	i	seguen@	sogge^:	

- Alessio	 Piazzini	 –	 Web	 Designer	 per	 la	 realizzazione,	 la	 manutenzione	 e,	 ove	 necessario,	
l’aggiornamento	del	 sito	web,	 la	 fornitura	di	 servizi	 tra	 cui	 l’analisi	del	 sito,	 che	agisce	@picamente	 in	
qualità	di	responsabile	del	traLamento	per	conto	del	@tolare;	

- Google	Ireland	Ltd,	per	la	realizzazione	di	sta@s@che	aggregate	e	anonime	tramite	la	piaLaforma	Google	
analy@cs;	che	agisce	@picamente	in	qualità	di	responsabile	del	traLamento	per	conto	del	@tolare	o	del	
responsabile;	

- dal	nostro	personale	autorizzato	al	traLamento	che	agisce	sulla	base	di	specifiche	istruzioni	fornite	(es.	
dipenden@	e	collaboratori	del	@tolare);	

Per	avere	un	elenco	completo	dei	responsabili	del	traLamento	da@	potrà	contaLare	in	qualsiasi	momento	il	
@tolare	del	traLamento.	

TRASFERIMENTO	DATI	PERSONALI	A	PAESI	TERZI	O	ORGANIZZAZIONI	INTERNAZIONALI		
Per	effeLuare	analisi	sta@s@che	u@lizziamo	servizi	di	Google	Ireland	Ltd	con	sede	in	Europa;	in	relazione	alle	
dimensioni	nonché	ai	possibili	 rappor@	che	 legano	 le	società	raccolte	soLo	 il	brand	Google	non	possiamo	
affermare	che	i	da@	personali	non	vengano	trasferi@	negli	Sta@	Uni@	d’America	o	in	altre	sedi	estere.	TuLavia	
la	società	garan@sce	comunque	un	adeguato	livello	di	sicurezza	per	quanto	riguarda	la	protezione	dei	da@	e	
fornisce	garanzie	adeguate	aLraverso	la	soLoscrizione	di	clausole	contraLuali	in	qualità	di	responsabile	del	
traLamento.	 Il	 trasferimento	verso	 le	sedi	estere	viene	effeLuato	 in	base	a	una	decisione	di	adeguatezza,	
ove	presente,	o	a	clausole	contraLuali	standard.	

TRATTAMENTI	AUTOMATIZZATI		

https://www.futura-fm.com/informative/inf_b_cookiepolicyutenti_futurafmsrl_rev02.pdf
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La	 società	 non	 effeLua	 traLamen@	 basa@	 su	 un	 processo	 decisionale	 automa@zzato,	 compresa	 la	
profilazione	che	producono	effe^	giuridici	nei	suoi	confron@	o	che	possono	incidere	in	modo	significa@vo	
sulla	sua	persona.	

DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI	
In	qualità	di	 interessato	può	far	valere	i	suoi	diri^	di	cui	agli	art.	da	15	a	21	del	RGPD	2016/679,	riporta@	
sinte@camente	di	seguito,	rivolgendosi	in	qualunque	momento	al	@tolare	del	traLamento.	
Nello	 specifico	 lei	 potrà	 avere	 accesso	 ai	 da@	 personali	 che	 la	 riguardano,	 oLenere	 la	 re^fica	 o	 la	
cancellazione	degli	stessi,	la	limitazione	del	traLamento	e	la	portabilità	dei	da@.	

DIRITTO	DI	RECLAMO	
Gli	interessa@	che	ritengono	che	il	traLamento	dei	da@	personali	a	loro	riferi@	effeLuato	aLraverso	questo	
sito	 avvenga	 in	 violazione	 di	 quanto	 previsto	 dal	 Regolamento	 hanno	 il	 diriLo	 di	 proporre	 reclamo	 al	
Garante,	come	previsto	dall'art.	77	del	Regolamento	stesso,	o	di	adire	le	opportune	sedi	giudiziarie	(art.	79	
del	Regolamento).	

DATI	DI	CONTATTO	PER	L’AZIONAMENTO	DEI	DIRITTI	DA	PARTE	DELL’INTERESSATO	
Titolare	del	TraHamento:	Futura	Facility	Management	S.r.l.	Strada	di	Gabbricce,	19/A,	53035	Monteriggioni	
(SI),	info@futura-fm.com,	0577	050296.

mailto:info@futura-fm.com

