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AVVISODIPUBBLICAEVIDENZA
PERCHIAMATADIRETTA 
DIPERSONALEDELL’ALBODICUIALL’ART.5DELLAL.R.N.10/2018
perilreclutamentodifigureprofessionalinell’ambitodeipercorsidiistruzioneeformazioneprofessionaleIefp2019/2020sistema
ordinarioeduale


L'EntediIstruzioneeformazioneprofessionaleFUTURA,consedelegaleinTrapani,ViaAlcamon.84,Enteaccreditato
cod.AC6882,pressolaRegioneSiciliana,asvolgerepercorsidiIstruzioneeFormazioneProfessionale,

VISTO
Le“LineeGuidaperlarealizzazionedeipercorsidiIstruzioneeFormazioneProfessionale”pubblicateadaprile2018–
deliberazionen.157del5aprile2018ͲdalDipartimentodell’IstruzioneedellaFormazioneProfessionaledellaRegione
Siciliana;


Il DDG 4339 del 12/08/2019Ͳ decreto di autorizzazione dei percorsi di primo anno Iefp a.s.f. 2019/2020Ͳ
SistemaOrdinarioeDuale
 Lacircolaren.16del10/07/2019relativaaipercorsidiprimoannoIefpa.s.f.2019/2020ͲSistemaOrdinarioe
Duale;
 l’AccordoTrilateraleRegionaledel23.7.2018;
 IlDDG3270del23/07/2018cheaggiornal’alboregionale,esuccessivemodificheedintegrazioni;
 l’Art.5dellaL.R.10/2018inerentel’AlboRegionaledegliOperatoridellaFormazioneProfessionale

consideratochel’enteFUTURA,perl'attivazionedeipercorsirelativiaiprimiannicheapprovatidallaRegioneSiciliana
nell’ambitodeipercorsidiistruzioneeformazioneprofessionalea.s.f.2019/2020perunapiùefficaceattuazionedegli
obiettiviprogettuali,deveprocedereall’individuazionedipersonalenondocente:

EMANA
il presente avviso di pubblica evidenza per il reclutamento di personale non docente da impegnare con contratto
temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale
dell’IstruzioneedellaFormazioneProfessionale.

Requisitiperl’ammissioneallaselezione
Perl’ammissioneallaselezioneènecessario:
• titolodistudiorichiestodall’incarico;
• diesserecittadinoitalianoodiunodeglistatimembridellaUnioneEuropea;
• dinonessereesclusodall’elettoratopoliticoattivo,néesserestatolicenziato,destituitoodispensatodall’impiego
pressounaPubblicaAmministrazione;
• dinonavereriportatocondannepenalienonavereprocedimentipenalipendentiapropriocarico.
Il presente Avviso è riservato esclusivamente al personale proveniente dall’Albo di cui all’art.5 della L.R. 10/2018
(Aggiornamento Albo Regionale ai sensi art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3270 del 23.07.18) con specifica esperienza e
possessodeititolidiadeguataqualificazionecongruenticonl’incaricooggettodell’eventualeincarico.
Ilpersonalepotràmanifestarelapropriadisponibilitàall’eventualeincaricoattraversoappositacandidatura(All.:A).
TABELLA
incarico
Tecnicodeiservizi

Requisito richiesto
Laurea in informatica o Laurea in ingegneria informatica con esperienza in
ambiente JAVA JEE, sulla programmazione WEB (servelt, jboss seam, jsp,
hibernate,jpa,ajax,mysql)esuisistemiUnix)

Irequisitiesplicitatinelletabelledicuisopra,sonocondizioniessenzialiperlapartecipazionealbando.
LasededilavoroèTrapani



MODALITÀETERMINIDIPRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
Perparteciparegliaspirantidevonopresentarel'istanzadiammissioneinbustachiusaconl'indicazioneall'esterno:
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Ladomandadicandidatura,sottoscrittaaisensidegliartt.46e47delDPR445/2000,dovràessereredattasecondoil
modello allegato “A” ed indirizzata alla sede legale dell'ente “Futura” sita in Trapani, Via Alcamo n. 84, a mezzo
raccomandataA.R.,datata,firmataedovràesserecorredata,apenadiesclusione,da:

x specificaistanzadipartecipazioneincartasemplice,utilizzandoesclusivamentel'AllegatoA(scaricabiledalsito
dell'Entewww.futuraformazione.eu).
x dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui si evincono tutte le informazioni
necessarie.
x fotocopiadeldocumentod’identitàincorsodivaliditàedelcodicefiscale(penainammissibilità).

La domanda di candidatura dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 18/09/2019 pena
l'esclusione.Nonfaràfedeiltimbropostale.
Domande di candidatura con istanze diverse da quelle indicata nella busta saranno automaticamente escluse. Ogni
bustapuòcontenereunasolaistanza,lapresenzadipiùdomandedicandidaturecomporteràl’invalidazioneautomatica
di tutte. Potrà essere presentata inoltre, brevi manu, sempre in busta chiusa con la medesima dicitura, presso la
segreteriadellasededi:TrapaniinViaAlcamo84cherilasceràrelativaricevutadiavvenutaconsegna,esclusivamente
secondogliorarielegiornatediaperturaindicatesulsitowww.futuraformazione.eu.
L’istanzanonfirmataenondatatasaràconsideratanullaenonverràpresainconsiderazione.Perleistanzepervenute
tramite PEC, condizione necessaria per l’ammissione è l’apposizione della firma digitale, esclusivamente all’indirizzo
bandi.futuraformazione@pec.it

PROCEDUREDISELEZIONE
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio insindacabile
dell'Ente FUTURA che procederà a valutare i Curricula pervenuti. Saranno valutati solamente i titoli pertinenti
all’incarico oggetto della candidatura. Tra coloro i quali saranno ritenuti in possesso dei titoli, verrà effettuato un
colloquiorelativoallafiguraprofessionalerichiesta.
ESITOSELEZIONE
L’enteprocederàallachiamatadirettatracoloroiqualifannopartedell’AlboaggiornatoconDDG3270del23/07/2018,
esuccessivemodificheedintegrazioni.L'Entesiriservadinonaffidarel'incarico,ancheinpresenzadipersonaleidoneo
selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far
ricoprire l'incarico a personale interno all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del
raggiungimentodegliobiettivifissatinellapropostaprogettuale.
Eventualicomunicazioniaicandidatiavverrannotramitel’indirizzomailindicatonell’istanza.
La Futura si impegna a rispettare ilcarattere riservato delle informazioni fornite. Tali dati saranno trattati solo per le
finalitàconnesseestrumentaliallavalutazionedeititoli,nonchéall’eventualeconferimentoegestionedellaprestazione
d’opera.

CONFERIMENTODEGLIINCARICHI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno considerate esclusivamente per i progetti approvati dalla Regione
Siciliananell’ambitodeipercorsidiistruzioneeformazioneprofessionalea.s.f.2019/2020nell’ambitodellacircolare16
del 10/07/2019 e sarà valida per il periodo temporale di durata dei percorsi formativi, senza che la stessa determini
l’assegnazioneautomaticadell’incarico.
Ilconferimentodegliincarichièsubordinatoesclusivamenteall’approvazioneefinanziamentodeipercorsiformativi.
L'incaricosaràattribuitoancheinpresenzadiunasoladomandadicandidatura.
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L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente
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indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in
in cco
coerenza
conledirettivedell’AssessoratoRegionaledell’IstruzioneedellaFormazioneProfessionale.

L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di
sorta,perfattiemotiviorganizzativi,tecnicooperativiefinanziaricheimpongonolamancataprosecuzionedelpercorso
diistruzione.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle
direttive impartite dall’ Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
RegioneSicilia.nonprocedereall’affidamentodell’incaricoodirevocarlosenzapreavvisooindennitàdisorta,perfattie
motiviorganizzativi,tecnicooperativiefinanziaricheimpongonolamancataprosecuzionedelpercorsodiistruzione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede legale dell’Ente tel.092328006/092326683. (Referenti: Dott.ssa
CristinaPellicane/MariaGraziaVultaggio).
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo interno dell’Ente, al CPI territoriale competente, sul sito
www.futuraformazione.eu.

Trapani,04/09/2019
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FilippoCirinesi

Allegato A
All’Ente di Formazione
FUTURA
Via Alcamo n. 84
91100 Trapani
2019TP_ HR149
Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale A.S.F.
2019-2020 sistema ordinario e duale primi anni
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________________il ________________ e residente in
________________________________________CAP______________Via________________________________n.______ Tel. n. ______________

Cell.______________________Codice Fiscale________________________________e-mail _______________________________________
presenta istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto:
Personale non Docente

Tecnico dei servizi
(segnare l’incarico per il quale si richiede la candidatura)
DICHIARA
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false
dichiarazioni:
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di essere iscritto all’albo degli Operatori della F.P. Legge 24/76 DDG 3270 del 23/07/2018,e successive modifiche ed integrazioni con la
qualifica professionale di ______________________________ livello_____;
di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo presso le sede dell’ente, sia
attraverso il sito internet www.futuraformazione.eu
che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail;
di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;
di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per partecipare alla
selezione;
che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente;
che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.
di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, l’Ente richiederà il certificato giudiziario ai sensi dell’Art.5 del DPR
312/2002 e del D.L. n.39/2014.
di allegare alla presente:




Curriculum Vitae in formato Europeo, dato e firmato;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

Luogo e Data __________________
Firma Leggibile
__________________________________
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di interesse, il
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus
Firma Leggibile
____________________________

InformativasulTrattamentodeiDatiPersonali
Aisensidell'art.13delRegolamento2016/679/UEFutura(nelseguito''Titolare)consedeinTrapani(TP),viaAlcamo84,nellasuavestedi''Titolare
del trattamento", La informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà
fondamentali,nonchéladignitàdellepersonefisiche,conparticolareriferimentoallariservatezzaeall'identitàpersonale.Lainformiamochequalora
leattivitàprestateprevedanoiltrattamentodidatipersonaliditerzinellasuatitolaritàsaràsuaresponsabilitàassicurarediaveradempiutoaquanto
previstodallanormativaneiriguardideisoggettiInteressatialfinedirenderelegittimoillorotrattamentodapartenostra.
DatiPersonaliRaccolti
ldatipersonali,qualiidatidaleicomunicatiinoccasionedicandidaturae/odellastipuladicontrattiperiservizideltitolare,oppureinoccasionedi
iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione tramite sito web, saranno raccolti dietro suo libero ed espresso consenso e sono inerenti
esclusivamentea:
ͲdatiIdentificativi(peresempio:nome,cognome,indirizzo,telefono,fax,eͲmail,riferimentibancari,dipagamentoetc...)
Ͳdatifiscali(serichiestianormadileggeͲperesempiocodicefiscale,partitaivaetc...}.
TitolaredelTrattamentodeiDatiPersonali
TitolaredeltrattamentodeidatipersonalièFutura,consedelegaleinTrapani,ViaAlcamo84.
Inoltre, al fine di agevolare i rapporti tra lei, quale soggetto interessato, ossia la "persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati
personaliaisensidell'art.4alpuntol)delRegolamento,eilTitolaredeltrattamento,ilregolamentohaprevisto,inalcunispecificicasi,lanominadi
unafiguradicontrolloesupporto(DataProtectionOfficerDPO)che,traivaricompitiaffidati,agiscaanchecomepuntodicontattoconl'interessato.
FuturahaconferitoilruolodiDataProtectionOfficeralSig.CirinesiFilippo,cuil'Interessatopuòrivolgersiinognimomento,usandol'indirizzomail
filippo.cirinesi@futuraformazione.euperl'eserciziodeidirittidicuialparagrafo2,lettereb,c,d.art13delReg.UE2016/679.
FinalitàeModalitàdelTrattamento
lefinalitàdeltrattamentodeidatipersonalisonoleseguenti:
1)adempimentodegliobblighidileggeconnessialrapportocontrattuale;
2)gestioneorganizzativadelrapportocontrattualeediselezione;
3)analisistatisticherelativealserviziofornito;
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n.2) 7 Reg. UE 2016/679 e precisamente; raccolta,
registrazione,organizzazione,conservazione,consultazione,elaborazione,modificazione,selezione,estrazione,raffronto,utilizzo,interconnessione,
blocco,comunicazione,cancellazioneedistruzionedeidati.
l dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere
esclusivamenteiltitolareeisuoiincaricati.Perquantoriguardaidatitrattatiinformaelettronica,sisottolineachesonostateadottatetuttequelle
misuredisicurezzaappropriatepertutelareidiritti,lelibertàeilegittimiinteressidell'interessatocomedaart.22par.3delReg.UE2016/679.
EventualiDestinatarideiDati
Senzalanecessitàdiunespressoconsenso(art.Glett.b)ec)Reg.UE2016/679iltitolarepotràcomunicareiSuoidatiperlefinalitàdicuiall'art.2Reg.
UE 2016/679 a: Organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l'espletamentodellefinalitàespresse.DettisoggettitratterannoIdatinellaloroqualitàdiautonomititolarideltrattamento.
l suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabiliinternideltrattamentoe/oamministratoridisistema;asocietàterzeoaltrisoggettichesvolgonoattivitàdioutsourcingperconto
delTitolare,nellaloroqualitàdiresponsabiliesternideltrattamento.
Inoltre in relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo precedente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle
categoriedisoggettisottoindicati:
Studidicommercialistiriconosciutirelativiallaprofessionediassistenzaalleaziendequandolacomunicazione
èdovutaperlegge,oppureènell'interessedelsoggetto(personafisicaogiuridica);
Studidiavvocatiriconosciutirelativiallaprofessionediassistenzaalleaziendequandolacomunicazioneèdovutaperlegge,regolarmenteincaricatia
taleformaditrattamentonelpienorispettodellemisureminimevigenti,oppurequandolacomunicazioneènell'interessedelsoggetto(personafisica
ogiuridica).
Iltitolare,inoltre,comunicachenonintendetrasferireidatiaunpaeseterzoextraUEoaunaorganizzazioneinternazionaleextraUE.
Trasferimentodati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltàdispostarel'ubicazionedeiserverInItaliae/oUnioneEuropeae/oPaesiextraͲUE.Intalcaso,ilTitolareassicurasind'oracheiltrasferimento
deidatiextraͲUEavverràinconformitàalledisposizionidileggeapplicabilistipulando,senecessario,accordichegarantiscanounlivellodiprotezione
adeguatoe/oadottandoleclausolecontrattualistandardprevistedallaCommissioneEuropea.
PeriododiConservazionedeiDati
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, i dati
personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codicidideontologiaedibuonacondottasottoscrittiaisensidell'articolo40delReg.UE2016/679.Allaluceditaleprincipio,iSuoidatipersonali
sarannotrattatidalTitolaredelTrattamentolimitatamenteaquantonecessarioperilperseguimentodellafinalitàdicuiallapresenteinformativa.In
particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del
Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra lei e il Titolare del trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di
conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltre tale periodo, i dati
personalisarannoconservatiInformaanonima,oppuresarannodistrutti.
DirittidegliInteressati
Inrelazioneaipredettitrattamenti,l'interessatohaildirittodichiederel'accessoaisuoidatipersonalielarettificaolacancellazionedeglistessiola
limitazionedeltrattamentocheloriguardanoodiopporsiallorotrattamento,oltreadavereildirittoallaportabilitàdeidati.

DirittodiAccesso
Ai sensi dell'art. 15, comma l del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamentodeisuoidatipersonalieintalcaso,diottenerel'accessoatalidatipersonaliedalleseguentiinformazioni:a)lefinalitàdeltrattamento;
b)lecategoriedeidatipersonaliinquestione;c)idestinatariolecategoriedidestinatariacuiituoidatipersonalisonostatiosarannocomunicati,in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
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Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
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DirittodiRettifica
Potrà ottenere ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del
trattamento,inoltre,potràottenerel'Integrazionedeisuoidatipersonalicherisultanoincompleti,anchefornendounadichiarazioneintegrativa.
DirittoallaCancellazione
Potràottenere,anormadell'articolo17,commaldelRegolamento,lacancellazionedeisuoiDatiPersonalisenzaingiustificatoritardoedilTitolaredel
Trattamento avrà l'obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguentimotivi: a) i Dati Personali non sono più
necessaririspettoallefinalitàperlequalisonostatiraccoltioaltrimentitrattati;b)haprovvedutoarevocareilconsensosucuisibasailTrattamento
dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell'articolo 21,
commalo2delRegolamentoenonsussistepiùalcunmotivolegittimoprevalenteperprocederealTrattamentodeituoiDatiPersonali;d)lsuoiDati
Personalisonostatitrattatiillecitamente;e)risultanecessariocancellareisuoiDatiPersonaliperadempiereadunobbligodileggeprevistodauna
norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è
legittimatoanonprovvedereallacancellazionedeituoiDatiPersonaliqualorailloroTrattamentosianecessario,adesempio,perl'eserciziodeldiritto
allalibertàdiespressioneediinformazione,perl'adempimentodiunobbligodilegge,permotividiinteressepubblico,
perfinidiarchiviazionenelpubblicointeresse,diricercascientificaostoricaoafinistatistici,perl'accertamento,l'eserciziooladifesadiundirittoin
sedegiudiziaria.
Dirittodilimitazionedeltrattamento
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti Ipotesi: a) ha
contestatol'esattezzadeisuoiDatiPersonali(lalimitazionesiprotrarràperilperiodonecessarioalTitolaredelTrattamentoperverificarel'esattezza
ditaliDatiPersonali);b)ilTrattamentoèillecitomasièoppostoallacancellazionedeisuoiDatiPersonalichiedendone,invece,chenesialimitato
l'utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servono per l'accertamento,
l'eserciziooladifesadiundirittoinsedegiudiziaria;d)SièoppostoalTrattamentoaisensidell'articolo21,commal,delRegolamentoedèinattesa
dellaverificainmeritoall'eventualeprevalenzadeimotivilegittimidelTitolaredelTrattamentorispettoaisuoi.IncasodilimitazionedelTrattamento,
isuoiDatiPersonalisarannotrattati,salvocheperlaconservazione,soltantoconilsuoconsensooperl'accertamento,l’eserciziooladifesadiun
dirittoinsedegiudiziariaoppurepertutelareidirittidiun'altrapersonafisicaogiuridicaopermotividiinteressepubblicorilevante.Tiinformeremo,
inognicaso,primachetalelimitazionevengarevocata.
Dirittoallaportabilitàdeidati
Potrà,inqualsiasimomento,richiedereericevere,anormadell'articolo20,commaldelRegolamento,tuttiisuoiDatiPersonalitrattatidalTitolare
delTrattamentoe/odaiContitolaridelTrattamentoinunformatostrutturato,diusocomuneeleggibileoppurerichiedernelatrasmissioneadaltro
titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui
intendetrasferireisuoiDatiPersonalifornendociautorizzazionescritta.
Dirittodiopposizione
Anormadell'articolo21,comma2delRegolamentoecomeancheribaditodalConsiderando70,potraiapporti,inqualsiasimomento,alTrattamento
deituoiDatiPersonaliqualoraquestivenganotrattatiperfinalitàdimarketingdiretto,compresalaprofilazionenellamisuraincuisiaconnessaatale
marketingdiretto.
DirittodiRevocadelConsenso
Seiltrattamentosibasasulconsenso,iltitolareinformal'interessatochehaildirittodirevocarloinqualsiasimomentosenzapregiudicarelaliceità
deltrattamentobasatasulconsensoprestatoprimadellarevoca.
DirittodiproporreReclamo
Iltitolareinformal'interessatochehaIldirittodiproporrereclamoaun'autoritàdicontrollo.
NaturaObbligatoriaoFacoltativadelConferimentodeiDati
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1 e 2 relative agli adempimenti di natura fiscale; ne
conseguechel'eventualerifiutoafornireidatipertalifinalitàpotràdeterminarel'impossibilitàdeltitolaredeltrattamentoadarcorsoairapporti
professionalimedesimieagliobblighidilegge.Ilconferimentodeidatieilrelativotrattamentoèdaritenersifacoltativoneglialtricasi,senzaalcuna
conseguenza.
Modalitàdieserciziodeidiritti
Sipotrannoinqualsiasimomentoesercitareidirittiinviandounacomunicazioneall'indirizzo:FuturaviaAlcamo8491100Trapani.







