
 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA RESA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e del 

D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 
 

ai sensi degli artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice Privacy) ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso per la formulazione della propria offerta, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti 
in materia di trattamento di dati personali, la società Italcertifer S.p.A. La informa si quanto segue: 
 

 I. Titolare del Trattamento e Referente Data Protection 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 
 

• Italcertifer S.p.a. Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-

tempore, è contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@italcertifer.it, con sede legale in 

Piazza della Stazione, 45, 50123, Firenze. 

• Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail 

referentedataprotection@italcertifer.it.   

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

 
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato, ed in particolare: 
Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, luogo e data di nascita,) codice 
fiscale o partita iva, identificativo documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto 
(e-mail, contatti telefonici), dati relativi all’attività commerciale e/o professionale. 
 

 III. Finalità e Basi giuridiche del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

 
I dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti basi giuridiche: 

- Contrattuale: per le attività preordinate alla conclusione del contratto e alla definizione 

dell’offerta da parte di Italcertifer S.p.A.; 

- Legale: adempimento di obblighi conseguenti al rapporto instaurato, quali (tenuta della 

contabilità ed esercizio dei diritti dipendenti dal contratto) 

Il conferimento dei dati per le suddette finalità è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dal rapporto instaurato e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per Italcertifer 
S.p.A. di prestare le proprie attività. 
 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati  
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Per il perseguimento delle finalità suddette, i suoi dati personali saranno resi accessibili, all'interno di 
Italcertifer S.p.A., solo a coloro i quali ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione 
organizzativa ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita,  
 
l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati 
stessi. 
 
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono attività strumentali per conto 
di Italcertifer S.p.A quali: 
- Soggetti pubblici e privati per l'adempimento di eventuali obblighi di legge gravanti su Italcertifer 
S.p.A., 
-  Professionisti e consulenti per l'eventuale tutela, in sede stragiudiziale e giudiziale, dei diritti di 
Italcertifer S.p.A.. 
 
I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Italcertifer S.p.A. o da 
aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Italcertifer S.p.A. e che 
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli 
obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi 
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail: 
referentedataprotection@italcertifer.it 
 
 

 V. Diffusione dei dati  

In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi  

 
I dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti 
indeterminati. 
 
 

 

VI. Trasferimento dati extra-UE  

In questa sezione le indichiamo le garanzie in caso di trasferimento dei suoi dati in Paesi al di fuori 
dell’Unione Europea 

 
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso soggetti situati in paesi extra-UE. 
 
 

 
VII. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

 
I dati personali raccolti saranno trattati e conservati limitatamente al periodo di validità del rapporto 
instaurato con Italcertifer S.p.A. Nel caso in cui esigenze di tipo giudiziale/contabile/amministrativo ne 
richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore a 10 anni dal termine del rapporto instaurato tra le parti. 
 
 

 
VIII. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 
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Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 

particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Italcertifer S.p.A. 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre 

reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Italcertifer S.p.A contattando il 

Referente Data Protection al seguente indirizzo di posta elettronica 

referentedataprotection@italcertifer.it. 

 

 

mailto:referentedataprotection@italcertifer.it

