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INFORMATIVA

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE nr. 679/2016
In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento
Europeo, desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dalla TECNASERVICE SRL , sar anno trattati in modo lecito e secondo
correttezza per le seguenti finalità: CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI : IGIENE DEGLI A LIMENTI; DI IGIENE E SICUREZZA SUI POSTI DI
LAVORO, SERVIZI AMBIENTALI; ELABORAZIONE DATI; CERTIFICAZIONE SULLA QUALITA;SORVEGLIANZA SANITARIA; CAF; CORSI DI
FORMAZIONE;
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che se nsibile,sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di marketing.
Modalità del trattamento:
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: r accolta dei dati resi direttamente
dall’interessato tramite web , raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini
compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica,
direttamente presso l’interessato), tramite l’ausilio di acquisizione informatica, per verifica , della corrispondenza dei dati forniti , oggetto di trattamento.
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del Trattamento , dei Vs dati si fonda sul servizio di consulenza e assistenza fornita alle aziende nelle materie descritte nelle fi nalità.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento sono legate al rispetto delle obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità
del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, nelle diverse modalità previste, sian o esse rese in forma cartacea o
informatizzata.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa e rogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi
impossibile completare il processo di registrazione e il Titolare del Trattamento non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente
autorizzati. I dati personali e sensibili non possono essere diffusi ma possono essere comunicati, per le finalità segnalate, a soggetti terzi , se destinatari per norma , previsti
dal Regolamento. I dati possono essere trasmessi anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare del trattamento , (con particolare riferimento a Cna
-

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa – Associazione Territoriale di Ragusa ) i quali in ogni caso saranno nominati

responsabili del Trattamento . I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche
e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, con sulenza o collaborazione al titolare del trattamento,
in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimen to delle funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del co ntratto.
I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 3 (tre) nell’ambito delle finalità di marketing associativo; 10 (dieci) anni, relativamente alla gestione
contabile/amministrativa dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio. I dati sensibili saranno conservati per an ni 5(cinque) dalla cessazione del rapporto
di erogazione del servizio.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati
personali
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del Trattamento è - TECNASERVICE SRL - VIA PSAUMIDA N. 38 - CAP 97100 (RG)
Dati contatti del Titolare del trattamento, mail : TECNASERVICE@GOV.ECERT.IT
1 Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è l’AMMINISTRATORE PROTEMPORE
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt da 16 a 22 dei regolamento europeo 679/16:
Cancellazione dei dati
La TECNASERVICE SRL in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto procedure per le quali gli interessati possano richiedere la
cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti motivi:
Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali saranno stati raccolti
Perché l’interessato ha revocato il consenso
Perché l’interessato si oppone al trattamento
Perché i dati sono trattati in maniera illecita.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. Da 16 a 22 del Reg Ue 679/16 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a:
TECNASERVICE@GOV.ECERT.IT
o scrivendo ai recapiti sotto riportati.

TECNASERVICE SRL - VIA PSAUMIDA N. 38 - CAP 97100 (RG

Manifestazione del consenso
Ragusa , ____/____/_______

Ragione sociale : _____________________________n.q. del Sig. __________________

( art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
( x ) Consento il trattamento

( ) Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’infor mativa?
( x ) Consento il trattamento

( )

Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
(

) Consento il trattamento

( )

Non consento

Consente il trattamento facoltativo dei Suoi dati personali per finalità di marketing?
( ) Consento il trattamento

( )

Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?
( ) Consento il trattamento

( )

Non consento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 d el Regolamento UE nr. 679/2016 e di
averne ricevuto copia.

Firma _____________________________________________________
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