Informativa ai sensi degli artt. 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo
1, Regolamento (UE) 2016/679 - Codice sulla Privacy

Gentilissimi Clienti / Fornitori / Iscritti alle newsletter,
Desideriamo informarla quali sono le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali forniti a ICDQ srl, in conformità a quanto
previsto dal nuovo Reg.UE 679/2016:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato:
a) per provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere;
b) per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;
c) per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
2. Modalità del trattamento e conservazione
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei
che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza
ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
I dati personali verranno conservati c/o gli uffici operativi di Via A. De Gasperi, 178 – Canosa di Puglia (BT) – Italia, per un periodo di 10 anni
per aziende che ottengono il servizio di certificazione. Per le aziende che, ricevendo l’offerta, decidono di non accettarla, il periodo di
conservazione sarà di 5 anni. Per le aziende che si certificano, i dati verranno pubblicati sia su sito web www.icdq.it che, in caso di
Accrediamento Accredia, anche sul sito web dell’ente di accreditamento www.accredia.it
3. Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà ricevere un’offerta e godere del servizio richiesto o
eseguire la propria fornitura o ricevere informazioni / newsletter.
4. Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:

Istituti di Credito, Assicurazioni, Studi legali e consulenti fiscali, Centri di Elaborazione dati;

Collaboratori che condividono le finalità previste dalla Ns. Azienda;

personale amministrativo in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei
richiesto; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy;

Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi
preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;

Associazione di Categoria per l’espletamento dei servizi elencati nelle finalità di cui sopra.

All’Organismo di certificazione indicato nel contratto sottoscritto, con cui ICDQ srl opera in qualità di intermediario per il rilascio di
certificazioni in settori e schemi di certificazione per i quali non possiede accreditamento diretto e con il quale intrattiene rapporti
diretti, ivi compresa la sottoscrizione del contratto d’acquisto del servizio. In tal caso i dati personali potranno essere trasferiti in
Paesi terzi, paesi in cui sono presenti gli Organismi di Certificazione partner della ICDQ srl. Le modalità di trasferimento sono
elettroniche (invio della richiesta d’offerta debitamente compilata dal cliente) e in ogni caso l’invio dei dati ha la sola finalità di
poter predisporre un’offerta congrua alle richieste del cliente.
5. Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. di presentare un reclamo all'autorità di controllo.
Il titolare del trattamento dei dati è ICDQ srl, P.IVA:05744050724 Tel.0883-612196 Fax.0883-666245 E-mail: info@icdq.it
Responsabile del trattamento dati è:
ICDQ Srl nella persona del suo Presidente/Rappresentante legale Cosimo Pellegrino.
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE sulla Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla società ICDQ
SRL – Via M. Partipilo, 4 – Bari, Tel. 0883-612196 Fax. 0883-666245, E-mail: info@icdq.it c/a del Responsabile del trattamento dati.

