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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Raccomandazione Europea 2016/679/UE
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Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Verifiche Industriali srl, con sede in via Buzzaccarini 35 a Padova, email info@verifiche-industriali.com – PEC
info@pec.verifiche-industrali.com (a seguire “Titolare”)
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine di:

garantire l’erogazione dei servizi richiesti dall’interessato;

rispondere ad eventuali reclami o richieste specifiche presentati;

valutare il profilo professionale di coloro che invieranno volontariamente il proprio CV;

assolvere eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente.
La liceità del trattamento effettuato discende dai punti b) e c) articolo 6 comma 1 del regolamento europeo, a seguito riportati:
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali, pur essendo necessario per quanto sopra, ha carattere accessorio rispetto allo svolgimento dell’attività
principale del titolare del trattamento (svolgimento verifiche su impianti e attrezzature secondo la legislazione vigente).
Tipi di dati trattati

Dati forniti dall’interessato al fine di richiedere un servizio
L’interessato è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell’elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali e ai fini
dell’espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli
obblighi contrattuali.
Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l’offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la
fornitura del servizio richiesto e/o di instaurare un rapporto contrattuale.
L’invio di posta elettronica agli indirizzi email del titolare comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Dati forniti dall’interessato al fine di instaurare una collaborazione
Mediante l’apposita sezione presente nel nostro sito gli utenti hanno la possibilità di inviare il proprio CV:
i dati inseriti nel CV saranno trattati al solo fine di valutare il profilo professionale del candidato; il CV deve necessariamente contenere
l’espresso consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal candidato.

Cookies
Il sito internet del titolare del trattamento fa uso di cookie tecnici o di sessione al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e
semplici da utilizzare. Si rimanda alla specifica informativa presente nel sito per maggiori dettagli.

Categorie particolari di dati personali
Non vengono trattati dati personali di categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o con strumenti informatici, garantendone la sicurezza, l’integrità, la disponibilità e
prevenendone la perdita e usi illeciti o non autorizzati.
Il trattamento viene effettuato conformemente ai principi di necessità dei dati e di non eccedenza.
I dati personali trattati vengono conservati fino a quando l’interessato non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al successivo
punto 6.
Destinatari dei dati e comunicazione dei dati a terzi:
I dati personali potranno essere accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare per lo svolgimento di attività di natura amministrativa,
organizzativa, finanziaria e contabile.
Potranno essere oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, consulenti informatici, istituti di
credito) o per l’assolvimento di norme di legge (Ministeri, Ente di Accreditamento, Arpav, ASL, INAIL, studi commercialisti, consulenti del
lavoro).
Potranno inoltre essere comunicati a enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche e ad assicurazioni in caso di controversie per
fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale. In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre
essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale, all’Autorità Giudiziaria competente e ad aziende che si
occupano di recupero crediti.
I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione, e non verranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli
altri diritti previsti dal regolamento europeo, tra i quali in particolare:

chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

opporsi al trattamento di dati ai fini di comunicazione commerciale, ricerche di mercato;

proporre un reclamo a un’autorità di controllo.
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