
Informativa sulla privacy 

 

Futurando (RPD-DPO) riconosce l'importanza della protezione dei dati personali dei quali viene in possesso attraverso 

l'erogazione del servizio.   

A tal fine informa che i dati personali forniti dagli Interessati sono trattati, con mezzi automatizzati, da Futurando, Calle 

José Franchy Roca, 24/3 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria (SP) nella persona del legale rappresentante Guido Prayer, 

ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle 

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

Ai sensi dello stesso Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, 

modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendosi al responsabile 

Futurando, Calle José Franchy Roca, 24/3 - 35007 Las Palmas de G. C. (SP) - E-mail: futurando@iol.it 

Il trattamento di tali dati è necessario all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio oggetto 

del rapporto contrattuale.  

I dati personali non vengono trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell’Unione europea e vengono forniti direttamente 

dall'Utente durante la fase di iscrizione al servizio: sono raccolti, in formato digitale, nel database di proprietà di 

Futurando (che costituisce il registro delle operazioni di trattamento), e nel server-web fornito da “Inmediatamente 

WEB SL” con sede legale in Calle Eucaliptus, 17 – Edificio Eucaliptus 1 – 38650 – Los Cristianos NIF: ESB76673532 (Arona 

– Santa Cruz de Tenerife – Spagna 

Per l'accesso al servizio da parte dell’Utente, è necessaria una iscrizione alla piattaforma online: vengono richiesti, 

come dati personali, unicamente il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail. 

Il trattamento di tali dati (unicamente per le finalità del servizio) è esplicitamente consentito dall'Utente al momento 

della conferma dell'iscrizione e non comporta processi decisionali automatizzati, come la profilazione mediante 

Cookies. Il software, infatti, installa unicamente il Cookie Accept e i Cookies di sessione: questi ultimi si cancellano 

automaticamente alla chiusura della sessione di collegamento al software. 

Gli altri dati personali raccolti riguardano i documenti che il Titolare dei dati personali pubblica in formato digitale 

utilizzando il servizio online. Il loro accesso è strettamente riservato agli Utenti del software ed è consentito 

unicamente tramite il “Codice di Invito” riservato e fornito agli Interessati dal Titolare. 

Il diritto alla portabilità ed accesso dei dati è insito nel servizio stesso e permette agli Interessati di prelevare i dati 

personali: ciascun Utente può accedere al servizio e scaricare personalmente tutti i documenti che lo riguardano. 

Il periodo di conservazione dei dati personali di un Utente (e i relativi documenti personali) è vincolato al diritto di 

accesso al servizio dell'Utente stesso. 

Per esercitare il Diritto di cancellazione dei dati di iscrizione al servizio (nome, cognome, e-mail) e di tutti i documenti 

personali, conservati per un massimo di 10 anni dall’ultimo accesso al servizio, l'Utente deve farne richiesta 

direttamente al responsabile Futurando, Calle José Franchy Roca, 24/3 - 35007 - Las Palmas de Gran Canaria (SP)              

E-mail: futurando@iol.it 


