INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Edizione 1/2021
Gentili Clienti/Fornitori, desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei vostri dati personali.
Il CEC CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE S.C.A.R.L., con sede legale in Via Pisacane, 46, 20025 Legnano (MI), C.F. 13073160155 - P.I.
13073160155, (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con
le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto, natura, conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il “Titolare” tratta i dati personali e identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) –
in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del “Titolare”. Il conferimento dei “dati
personali” a CEC CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE S.C.A.R.L. è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto/mandato. Ove
pertanto voi rifiutaste di fornire i “dati” necessari, il contratto/mandato non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per vostro fatto e colpa.
2. Finalità del trattamento
Vi comunichiamo che i vostri “dati” personali saranno utilizzati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e) GDPR) per le seguenti Finalità di Servizio:
a) Concludere i contratti per i servizi del “Titolare”;
b) Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
c) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
Il “Titolare” del trattamento tratterà i vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi “dati” è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I Suoi “dati personali” sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato.
Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei “dati personali” e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate
dal “Titolare” del trattamento.
4. Accesso, Comunicazione e trasferimento dei dati
I suoi “dati” potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2. a) b) c), ai dipendenti e collaboratori del “Titolare”, nella loro qualità di incaricati interni
e/o esterni al trattamento e/o amministratori di sistema.
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati anche alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria,
funzionale e compatibile con la base giuridica che regolamenta il trattamento dei suoi dati:
Agenzia delle Entrate, Sistema di interscambio (SDI) Banche, istituti di credito e Poste.
Professionisti esterni alla nostra organizzazione, laddove la comunicazione sia indispensabile per l’assolvimento del mandato da voi affidato (es. notai,
commercialisti, società di revisione contabile, consulenti del lavoro, personale incaricato dei consorziati).
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i vostri dati non saranno diffusi e trasferiti verso paesi terzi.
5. Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto
per le Finalità di Servizio.
6. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei vostri dati non avviene:
Con l’ausilio di processi decisionali automatizzati. Con l’utilizzo di tecniche di profilazione.
7. Diritti dell’interessato
Nella vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare
del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che vi riguardano; di opporsi al loro
trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di:
- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
- ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di
cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda
invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede
giudiziaria;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto
sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8. Modalità di esercizio dei diritti
l’Interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail all’indirizzo: info@consorziocec.com
9. Titolare, Responsabile e Incaricati
Il titolare del trattamento è CEC CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE S.C.A.R.L. con sede legale in Via Pisacane, 46 – 20025 Legnano (Mi).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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