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Genova,31/03/2016

Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy – D.Lgs. 196/03.
Gentile candidato,
con la presente è allegata un’informativa, in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi della Privacy.
Tale informativa si è resa necessaria dal momento che i Suoi dati personali (tutte quelle informazioni che La riguardano), da Lei
forniti o altrimenti acquisiti dall’azienda scrivente, ConformLab srl, Titolare del trattamento, potranno formare oggetto di
trattamento da parte della medesima, nel rispetto della normativa prevista dal citato D.Lgs. n.196/2003 e degli obblighi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Nell’informativa allegata sono definite le finalità, le modalità e la durata del trattamento.
Le ricordiamo che per adempiere agli obblighi pre-contrattuali, contrattuali, o a obblighi e compiti di Legge, regolamento o
normativa comunitaria, nonché per correnti finalità amministrative e contabili il consenso al trattamento dei dati non è richiesto cfr art. 24, comma 1, lettera a), lettera b) del D.Lgs. 196/2003, Provvedimento del Garante del 19 luglio 2008 “Semplificazioni di
taluni adempimenti in ambito privato e pubblico rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili”.
Alla presente informativa sono inoltre individuate puntualmente anche tutte quelle finalità per le quali è, invece, necessario un
consenso manifesto e documentato per iscritto.
Le ricordiamo che può in qualunque momento esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy, allegato
anch’esso alla presente.
Distinti saluti.
Il Titolare del trattamento dei dati
CONFORMLAB SRL
(L’Amministratore Unico)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.196/03 (CODICE PRIVACY)
Data ultimo aggiornamento: 31/03/2016
A tutti i candidati del settore certificazione
Trattamenti per i quali non è richiesto il consenso.
L’azienda ConformLab S.r.l., con sede legale in Via di Francia 7/A, 16149 Genova, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informa che i Suoi dati personali, da Lei forniti alla scrivente, in forma scritta o orale,
o altrimenti acquisiti dalla medesima, saranno oggetto di trattamento in relazione alla gestione del Suo rapporto pre-contrattuale
e/o contrattuale con la scrivente, esistente alla data odierna.
I suddetti dati saranno trattati, nel rispetto della normativa prevista dal citato D. Lgs. 196/2003 e degli obblighi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza, per le seguenti finalità legate alla gestione del suo rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale
con la scrivente:
In fase pre-contrattuale per la raccolta ed invio di informazioni, per l’elaborazione ed invio di preventivi e offerte;
Per adempiere ad obblighi, esigenze o specifici compiti e attività previste dal contratto e del quale Lei è parte ai fini
dell’ottenimento della certificazione delle professioni ai sensi della legge e /o normativa di riferimento;
Per adempiere a obblighi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria;
Per la gestione interna dei clienti;
Per correnti attività amministrative e contabili aziendali;
Per la gestione dei contenziosi;
Per la tutela dei crediti e la gestione dei debiti;
Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia civilistica, fiscale, contabile;
Per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla
responsabilità della scrivente verso terzi;
Per la gestione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza;
Per eventuale attività promozionale ai fini di vendita diretta e/o comunicazioni commerciali, riguardanti beni e servizi
analoghi a quelli già venduti o prestati.

Le finalità sopra individuate verranno perseguite, laddove possibile, per mezzo dell’utilizzo di dati anonimi, diversamente tramite
l’utilizzo dei dati personali comuni.
Il conferimento dei Suoi dati, e il successivo trattamento da parte della scrivente per le finalità sopra indicate alla presente
informativa, ha carattere obbligatorio in quanto necessario per gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto contrattuale o
degli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria. In caso in cui Lei non fornisse i dati richiesti sarà impossibile poter
svolgere l’iter di certificazione. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua delle informazioni necessarie alla
scrivente comporterà l’impossibilità da parte della medesima di adempiere alle medesime finalità.
I Suoi dati personali verranno comunicati, nei limiti previsti dalla legge e delle finalità elencate sopra alla presente informativa, e
comunque per scopi esclusivamente e direttamente connessi all’iter di certificazione, a soggetti pubblici o privati, banche,
assicurazioni, centri di assistenza fiscale, organismi sanitari, liberi professionisti o società esterne, spedizionieri, Camere di
Commercio tutti Titolari di un autonomo trattamento.
Nel caso di utilizzo successivo, da parte della scrivente, dei Suoi dati personali ai fini delle eventuali attività promozionali di vendita
diretta e/o comunicazioni commerciali, riguardanti beni e servizi analoghi a quelli già venduti o prestati, Lei ha la possibilità di
manifestare il suo dissenso all’utilizzo dei medesimi in ogni momento contattando il Responsabile del trattamento, anche per posta
elettronica o via fax o telefono.
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Trattamenti per i quali viene richiesto il consenso.
L’azienda scrivente Le chiede inoltre di esprimere il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali, quelli strettamente necessari, da
inserire all’interno del sito www.conformlab.it al fine di pubblicare sul sito dell’Organismo di certificazione l’elenco delle figure
professionali certificate nell’apposita sezione.
Il mancato consenso all’utilizzo dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità da parte dell’azienda di inserirla tra le figure
professionali certificate dalla medesima all’interno del sito internet consultabile da tutti all’esterno anche per scopi direttamente
connessi alla Sua attività professionale.

A cura dell’interessato:
In relazione ai dati indicati alla presente informativa e trattati per le finalità di cui ai capoversi precedenti
Esprimo il Consenso
Non acconsento

Firma dell’interessato
______________________________

Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato da personale aziendale appositamente incaricato, o da Terzi appositamente nominati
Responsabili del trattamento in questione dal Titolare.
Il trattamento dei Suoi dati, effettuato dalle strutture preposte (sia interne aziendali che esterne), avverrà:
Sia su supporti e documenti cartacei che tramite l’utilizzo di sistemi elettronici garantendo sempre la riservatezza, l’identità
personale e la protezione dei Suoi dati, secondo quanto prescritto dal Codice;
In modo che i dati da Lei forniti verranno conservati in archivi cartacei e/o in database elettronici per l’intera durata del
trattamento, e al termine del medesimo, in forma tale da identificare l’interessato, solo per un periodo di tempo necessario
per adempiere agli obblighi di cui sopra o per le finalità per cui sono stati raccolti; salvo eventuale conservazione a norma di
legge di documenti che li contengono.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’azienda ConformLab S.r.l., con sede legale in Via di Francia 7/A, 16149 Genova, il cui
Rappresentante Legale nonché Amministratore Unico è. Stefano Rossetto.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati internamente all’azienda è Vanessa Cartasegna, Responsabile della Struttura, al quale
potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art 7 del Codice Privacy, e per richiedere l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili
del trattamento dei Suoi dati.
La presente informativa potrà, secondo Sua esplicita richiesta, essere fornita e commentata oralmente, con linguaggio
eventualmente più semplice, dal Responsabile del Trattamento, ed essere periodicamente aggiornata e distribuita dalla scrivente.
Distinti saluti.

Il Titolare del trattamento dei dati
CONFORMLAB S.r.l.
(L’Amministratore Unico)
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 7 (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.
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