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Allegato 2: Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali  

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

Gentile Signore e Signori, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), ed in riferimento ai dati personali noi trattati, Vi 

forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. I dati personali forniti verranno trattati ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo e di 

certificazione, dell’emissione di documenti di certificazione e contabili e dell’adempimento di ogni 

ulteriore obbligo contrattuale e/o legale. La base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'art. 6 

GDPR e, se del caso, specifici accordi contrattuali e relativi obblighi.  

2. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’instaurazione e continuazione del rapporto commerciale, 

in quanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o solo parziale 

esecuzione del contratto. Ai fini del corretto trattamento dei dati Vi sollecitiamo a comunicarci 

tempestivamente eventuali modificazioni degli stessi. 

3. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità manuali e/o informatizzate. L’accesso ai 

dati è consentito al solo personale incaricato dal titolare del trattamento. Ove non diversamente 

specificato, i dati personali verranno memorizzati per il solo tempo necessario al conseguimento delle 

finalità sopra indicate. Informiamo che, in ossequio agli obblighi legali e fiscali di conservazione, i dati 

personali potranno essere conservati in ogni caso anche dopo l’estinzione dei rapporti contrattuali. Per 

proteggere tali dati applicheremo le misure di sicurezza tecniche e organizzative in conformità all'art. 

32 GDPR. Non applicheremo processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) in relazione 

ai dati personali.  

4. Di norma utilizziamo i dati personali solamente all'interno della nostra società. Tuttavia, non possiamo 

escludere che, in caso di trasmissione di dati a terzi, questi possano essere trasferiti in un altro paese 

UE o extra-UE ovvero ad un'Organizzazione Internazionale, se ciò è conforme alla finalità 

dell'elaborazione dei dati. In ossequio alle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere 

comunicati in particolare, anche se non esclusivamente, ai seguenti soggetti: ispettori, studi tecnici, 

studi legali, studi commercialisti, società recupero crediti, banche e istituti di credito, società di 

assicurazione, Pubbliche Autorità e Amministrazioni. In caso di esternalizzazione di alcune parti del 

trattamento ("Trattamento dei dati da parte di terzi"), obbligheremo contrattualmente i soggetti 

incaricati a utilizzare i dati personali solo in conformità con i requisiti di legge in materia di protezione 

dei dati ed a garantire la protezione dei Suoi diritti. 

5. In caso di trattamento dei dati personali, Voi assumerete il ruolo di "interessato" ai sensi del GDPR e 

sarete titolari dei seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento: 

a) diritto di conferma e di accesso (art. 15 GDPR) 

b) diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR, "diritto all'oblio") 
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d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR) 

e) diritto di notifica (art. 19 GDPR) 

f) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) 

g) diritto di opposizione (art. 21 GDPR) 

h) diritto di revoca della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (art. 7, c. 3 GDPR). La 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

i) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77 GDPR): Garante per la Protezione dei 

Dati Personali, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, Telefono: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 

06.69677.3785, e-mail: garante@gpdp.it. 

L’esercizio dei predetti diritti può essere fatto valere mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 

mail all’indirizzo info@abcert.it o a mezzo lettera raccomandata indirizzata a ABCERT s.r.l., 39011 Lana 

(BZ), Zona industriale 1/5. 

6. Il titolare del trattamento è la società ABCERT s.r.l., con sede legale in 39011 Lana (BZ), Zona industriale 

1/5, Tel: (+39) 0473 864500, Fax: (+39) 0471 1881361, e-mail: info@abcert.it.  

Il responsabile per la protezione dei dati è Beatriz Loos, SiDIT GmbH, Langgasse 20, 97261 

Güntersleben, e-mail: datenschutz@abcert.de. 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ___________________________________(c.f. ______________________) nato/a 

a____________________ il _______________ e residente in ____________________________ 

___________________________________, Via/Piazza_______________________________________, 

DICHIARA 

di aver ricevuto, letto e appreso l’informativa che precede ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 

 

ED ACCONSENTE ESPLICITAMENTE 

 

al trattamento dei dati personali, anche di quelli “sensibili” ai sensi dell’art. 9 GDPR, da parte della ABCERT s.r.l. 

e di eventuali terzi incaricati secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa che precede.  

 

 

 

_______________________________   _______________________________________ 

Luogo e Data      Firma leggibile 
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