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Informativa sul trattamento dei dati personali
Egregio Signore / Gentile Signora
EuCI Certification Institute Ltd. desidera fornirLe talune informazioni, riguardanti l'utilizzo dei dati
personali che La riguardano e di compilare il modulo relativo alla sua volontà di esprimere il consenso al
trattamento dei dati secondo i vari punti di questa informativa.

1. Fonte e natura dei dati personali
I dati personali, in possesso di EuCI Certification Institute Ltd., sono stati/sono/saranno forniti
direttamente da collaboratori, clienti e fornitori. In particolare, relativamente a tali soggetti EuCI
Certification Institute Ltd. tratterà esclusivamente:


Dati generici o identificativi

2. Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono/saranno trattati esclusivamente per le finalità correlate agli accordi
contrattuali in essere, agli incarichi affidati ed alle richieste di qualifica o di preventivo, per la
contabilità e tutte le attività a queste correlate.
Inoltre i suoi dati potranno essere trattati, solo con il suo esplicito consenso, per l’invio di comunicazioni
commerciali.
3.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici ma in modalità non
automatizzata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Incaricati del
Trattamento dei suoi dati saranno gli impiegati ed i collaboratori di EuCI Certification Institute Ltd.

4.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei suoi dati personali non è obbligatorio ma è necessario per adempiere alle finalità indicate
al punto 2. In relazione alle suddette finalità, l'eventuale suo rifiuto di fornire i dati sopra riportati e/o il
mancato consenso al loro trattamento comporterebbe l'impossibilità per EuCI Certification Institute Ltd. di
attuare gli adempimenti richiesti.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Nello svolgimento dell’attività e per il perseguimento delle finalità di cui sopra potrebbe essere necessario
dover comunicare i dati raccolti a soggetti terzi, quali il consulente fiscale o del lavoro.
In ogni caso, il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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6.

Ambito di diffusione dei dati

I dati trattati non saranno, in generale, oggetto di diffusione.
Per quanto concerne le Organizzazioni Certificate, i seguenti dati saranno oggetto di diffusione, come
previsto dalle normative specifiche e dal vigente “regolamento per la certificazione dei sistemi di Gestione”:


Nome dell’Organizzazione Certificata



Identificativo del Certificato (numero del certificato)



Ente di Accreditamento (o Certificato non accreditato)



Standard/norme di riferimento



Campo di applicabilità del certificato (testo sul certificato)



Posizione geografica (Indirizzo completo)



Stato del Certificato (attivo, sospeso, ritirato)



Data di prima emissione del Certificato



Data di emissione corrente del Certificato



Data di scadenza del Certificato



Codice del settore di attività (NACE e/o EA).

7. Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è EuCI Certification Institute Ltd. nella persona del suo legale rappresentante,
Ing. Andre’ Sant,
Al quale potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo
7 del Codice, ai seguenti recapiti:

2nd floor Tower Business Centre - Tower Street
Swatar - BKR 4013 MALTA
Email:

info@euci.org

Tel.:

00356 2546 6042

Fax:

00356 2546 6000

Email: info@euci.org
Tel.: 00356 2546 6042
Fax: 00356 2546 6000

www.euci.org

Page 2 / 3

EuCI European Certification Institute Ltd.
2nd floor Tower Business Centre - Tower Street
Swatar - BKR 4013 MALTA
Reg.n.C52327-VAT MT20288630

DIRITTI DELL’INTERESSATO:

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto 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. L'interessato ha diritto 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 ai sensi dell'articolo
5, comma 2;

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. L'interessato ha diritto 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. L'interessato ha diritto 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.

Ultimo aggiornamento: 2018-05-21
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