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Informativa Privacy e Consenso
Informativa sul trattamento dei dati
Art. 13, D.Lgs. 196/2003 - Informativa

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la società scrivente QS CERTIFICAZIONI ITALIA SRL informa che i Vs. dati, qualificati come personali dalla legge, forniti nell’ambito dei rapporti instaurati sia passati che futuri e acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, saranno oggetto di trattamento:







in relazione alle esigenze contrattuali instaurate tra le parti ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali
dalle stessi derivanti;
per finalità gestionali, organizzative, di statistica, amministrative e contabili;
per finalità di monitoraggio delle prestazioni degli auditor ai fini del mantenimento e del miglioramento della qualifica in conformità alle linee guida pertinenti contenute nella UNI EN ISO 19011, come richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021
per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali;
per l’adempimento di obblighi fiscali e di natura civilistica ed a ogni altro adempimento di legge;
per comunicazioni di rito, a norma di legge o conseguenti agli obblighi contrattuali.

Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, così da garantire la riservatezza delle informazioni acquisite e la tutela dei Vs. diritti.
Il conferimento dei dati è reso obbligatorio dalla normativa vigente e dalla natura contrattualistica del rapporto intercorso, pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, verrà valutato di volta
in volta dalla scrivente che determinerà le conseguenti azioni in relazione all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto tra le parti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità e precauzioni di sicurezza:






I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico;
Facendo impiego di elaboratori elettronici, con accesso selezionato ed autorizzato ai soli addetti/responsabili regolarmente
incaricati;
L’esattezza dei dati registrati sarà controllata sia da parte dell’eventuale addetto incaricato, sia da parte degli eventuali Responsabili del Trattamento;
La sicurezza dei dati trattati su supporto informatico verrà gestita attraverso un sistema di password e la programmazione del
“back-up” che periodicamente effettuerà la copia di riserva di tutti i dati elaborati;
La riservatezza della documentazione cartacea è garantita dalla custodia dei documenti in appositi archivi con accesso controllato ed autorizzato ai soli addetti incaricati.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ad altre società e o figure professionali che operano in collaborazione con la società QS CERTIFICAZIONI ITALIA SRL


nostra rete commerciale, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti e società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto, società per attività in outsourcing, società di
consulenza, fornitori incaricati, clienti, auditor, consulenti del lavoro e consulenti commercialisti, studi legali, professionisti e
consulenti, organismi di controllo, enti competenti e organizzazioni aventi diritto in forza di legge;



Accredia

Sarà premura della Società scrivente fornire un elenco aggiornato delle collaborazioni su richiesta degli aventi diritto.
Il Titolare del trattamento dei dati è la società QS CERTIFICAZIONI ITALIA SRL.
In ogni momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).
La preghiamo di volerci esprimere il consenso al trattamento dei dati, di accettare la clausola di riservatezza e la dichiarazione di incompatibilità, ritornandoci copia controfirmata della/e formula/e di seguito contenuta/e.
Per qualunque informazione o richiesta potrete contattarci ai recapiti riportati in calce.

Consenso al trattamento dei dati
Art. 23, D.Lgs. 196/2003 – Consenso
Il sottoscritto ....................................................................................................... , acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs.
196/03, acconsente al trattamento nei termini e nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto, letto e compreso.
Barrando la successiva casella, il sottoscritto esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei propri dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere nuovi servizi offerti dalla QS CERTIFICAZIONI
ITALIA SRL In particolare può acconsentire affinché i Suoi dati siano utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing; comunicati e/o diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:
SI
NO
Data .............................

Firma
_________________________________
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