QS Certificazioni Italia Srl

Informativa Privacy

Organismo di Certificazione

Informativa su trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13-14 del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali viene redatto il
seguente documento.
Il presente foglio informativo ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi
forniti da QS Certificazione Italia Srl.
Tale informativa è resa a coloro che richiedono/acquistano servizi/offerte da QS Certificazioni Italia Srl
Il titolare del trattamento dati è QS Certificazioni Italia srl nella persona di Francesca Canepa con sede Legale in C. so
Trapani 29/D – 10139 Torino



Titolare del trattamento dati : AMM. Sig.ra Francesca Canepa
Persona autorizzata con nomina scritta: Tutto il personale dell’ufficio di QS Certificazioni Italia Srl è
autorizzato e formato per lo specifico tipo di trattamento sui dati

QS Certificazione Italia Srl effettua il trattamento dei dati personali con le seguenti finalità:

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 e come richiesto dalle
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17024

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.
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;



Organismi di Accreditamento (ACCREDIA)

QS CERTIFICAZIONI ITALIA SRL dichiara di non effettuare trasferimento in paesi terzi.
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/persone
autorizzate;
L’esattezza dei dati registrati sarà controllata sia da parte dell’eventuale persona autorizzata;
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 alle sole persone autorizzate.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal regolamento in oggetto, QS Certificazioni Italia Srl, ricorda quali
siano i diritti degli interessati:
ACCESSO: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che è in corso un trattamento di dati che lo
riguardano e l’accesso agli stessi ed alle informazioni su finalità di trattamento, categorie dati trattati, eventuali
destinatari, eventuali trasferimenti ed adeguate garanzie, periodo di conservazione, eventuale esistenza di un
processo decisionale automatizzato;
RETTIFICA: l’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati
incompleti che lo riguardano entro 15 giorni lavorativi;
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OBLIO: l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano entro 15 giorni lavorativi
se non sono più necessari alle finalità, se sono trattati illecitamente, se si tratta di marketing diretto;
LIMITAZIONE : l’interessato ha diritto alla limitazione del trattamento cioè di richiedere la sola conservazione se
il trattamento è illecito, se ha contestato l’esattezza dei dati, se ha esercitato il diritto di opposizione;
RECLAMO: l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per ogni presunta violazione;
PORTABILITA’: QS Certificazioni Italia applica l’art. 20 del Regolamento UE 679/2016
Solo su richiesta dell’interessato e/o per poter espletare obblighi di legge; corretta conclusione
E/o dei contratti, e/o della fornitura dei servizi e/o delle prestazioni richieste dal cliente

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione:
via e-mail all’indirizzo: info@qscert.it
via pec: qscert@pec.it
via posta raccomandata A/R a : QS Certificazioni Italia Srl – Corso Trapani, 29/D – 10139 Torino.
I dati raccolti saranno utilizzati da QS Certificazioni Italia srl per l’integrale e la corretta esecuzione del contratto;
potranno essere eventualmente resi e conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti, nonché in adempimenti agli obblighi
previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti autorità.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative che si renderanno necessari ai fini della conclusione e/o esecuzione dei
contratti.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, comporta la mancata fornitura del servizio di QS CERTIFICAZIONI ITALIA
SRL nei limiti in cui i dati sono necessari allo stesso.
QS CERTIFICAZIONI ITALIA SRL non ha un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
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