INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EUROCERT S.R.L. con sede legale in via dell’Ar�gianato, 13 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) CF e P.IVA 01358390431
- (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Tra�amento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) che i da� personali saranno tra�a� con le modalità e per le ﬁnalità seguen�:

1. Ogge�o del Tra�amento
Il Titolare tra�a i da� personali, iden�ﬁca�vi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e mail, riferimen� bancari e di pagamento)– in seguito, “da� personali” o anche “da�”) comunica� in occasione
dell’elaborazione di preven�vi di spesa o della conclusione di contra� per i servizi o forniture oﬀer� dal Titolare, o
raccol� dire�amente dai suoi dipenden�, tecnici o collaboratori in occasione di riunioni, momen� forma�vi, veriﬁche
tecniche, telefonate, richieste di oﬀerte o preven�vi, richieste di informazioni, presentazione dei servizi aziendali.

2. Finalità del tra�amento
I da� personali sono tra�a�:
A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6 GDPR), per esigenze contabili e ﬁscali, per concludere i contra� per
i servizi del Titolare, per adempiere agli obblighi precontra�uali contra�uali e ﬁscali derivan� da rappor� con lei in
essere, per adempiere agli obblighi previs� dalla legge, da un regolamento o dalla norma�va comunitaria, per
esercitare i diri� del Titolare o del Responsabile quale ad esempio il diri�o di difesa in giudizio;
B) con il consenso espresso dell’Interessato (art. 6 GDPR), per inviare via e-mail, posta e/o sms e/o conta� telefonici,
newsle�er, aggiornamen� norma�vi, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario sui servizi oﬀert i.

3. Modalità di tra�amento
Il tra�amento dei da� personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione,
estrazione, raﬀronto, u�lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da�. I Suoi da�
personali sono so�opos� a tra�amento sia cartaceo che ele�ronico e/o automa�zzato.
Il Titolare tra�erà i da� personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per esigenze ﬁscali e per non oltre 10 anni dalla raccolta dei da� per le ﬁnalità
di marke�ng. Trascorsi 10 anni, nel caso in cui non fosse riscontrabile il legi�mo interesse di cui al rapporto
cliente/fornitore, le a�vità promozionali e di marke�ng saranno precedute da nuova richiesta di consenso esplicito.

4. Accesso ai da�
I da� potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui ai pun� 2.A) e 2.B):
a dipenden� e collaboratori del Titolare nella loro qualità di adde� e/o responsabili del tra�amento e/o
amministratori di sistema;
a società terze o altri sogge� (commercialis�, consulen� del lavoro ecc.) che svolgono a�vità in outsourcing
per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili esterni del tra�amento.

5. Comunicazione dei da�
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR), il Titolare potrà comunicare i da� per le ﬁnalità di cui all’art.
2.A) a sogge� ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento di ﬁnalità chiare e predeterminate.
De� sogge� tra�eranno i da� nella loro qualità di Responsabili o di autonomi �tolari del tra�amento.
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6. Trasferimento dei da�
I da� personali sono conserva� su server ubica� all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento dei da� extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa s�pula delle clausole
contra�uali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Natura del conferimento dei da� e conseguenze del riﬁuto di rispondere
Il conferimento dei da� per le ﬁnalità di cui al p. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza il Titolare non potrà garan�re i
Servizi del p. 2.A). Il conferimento dei da� per le ﬁnalità di cui al p. 2.B) è invece facolta�vo e subordinato al consenso
esplicito dell’Interessato che potrebbe essere raccolto da dipenden� o collaboratori del Titolare in occasione di
riunioni, convegni, momen� forma�vi, veriﬁche tecniche, telefonate, richieste di oﬀerte o preven�vi, richieste di
informazioni, presentazione dei servizi aziendali.
Nel caso di consenso al tra�amento per le ﬁnalità di cui al punto 2.B), l’Interessato potrà comunque decidere di negare
successivamente la possibilità di tra�are da� già forni�: in tal caso, non potrà ricevere newsle�er, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario ineren� ai Servizi oﬀer� dal Titolare. Con�nuerà comunque ad avere diri�o ai
Servizi di cui al p. 2.A).
Il consenso precedentemente rilasciato può essere in qualsiasi momento revocato scrivendo una e-mail all’indirizzo
info@eurocert.it avente per ogge�o: ‘CANCELLAMI’.

8. Diri� dell’interessato
All’Interessato sono riconosciu� i diri� di cui all’art. 15 GDPR. Ove applicabili, potrà altresì esercitare i diri� di cui agli
art. 16-21 del GDPR (diri�o di re�ﬁca, diri�o all’oblìo, diri�o alla limitazione di tra�amento, diri�o alla portabilità dei
da�, diri�o di opposizione), nonchè il diri�o di reclamo all’autorità Garante. L’Interessato potrà in qualsiasi momento
esercitare i diri� inviando una raccomandata a.r. al Titolare, oppure una e-mail all’indirizzo info@eurocert.it

9. Titolari, Responsabili e adde�
Il Titolare del tra�amento è EUROCERT. S.R.L., con sede legale in Via dell’Ar�gianato 13 – 40057 – Granarolo dell’Emilia.
Il Responsabile della Protezione dei Da� (DPO) è il Sig. Cesare Grappein, che può essere conta�ato inviando e-mail
all’indirizzo privacy@eurocert.it
L’elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni e degli adde� al tra�amento è custodito presso la sede le gale
del Titolare del tra�amento.
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