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Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati:
Mr Berthold Weghaus, in qualità di Data Protection Officer di TÜV NORD AG
Am TÜV 1
45307 Essen
Germany
Tel.: 0201 / 825-2165
Email: privacy@tuev-nord.de
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente ad eseguire:
 l’assolvimento degli obblighi contrattuali o l’acquisizione di informative precontrattuali, nonché per
informazioni relative a richieste dell’interessato di forniture e servizi.
 gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia
fiscale e contabile;
 le comunicazioni, anche di natura commerciale, svolte esclusivamente da TUV NORD Italia (TNI);
 le attività di TNI, eseguite direttamente o per il tramite di terzi, quali:
 rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi;
 promozione e vendita di prodotti e servizi intermediati da TNI, effettuata mediante lettere,
telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati, ecc.;
 indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
Categoria dei dati raccolti:
I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA,
estremi di documenti di identificazione) strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con
clienti e fornitori (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,
esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, assolvimento degli obblighi
fiscali e contabili, ecc.).
È inoltre inclusa la categoria dei dati particolari, di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per
l’espletamento degli obblighi di legge.
Modalità del trattamento:
I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che informatico/telematico. Tutte le operazioni di
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantirne l’integrità, la riservatezza, la sicurezza.
In particolare, La informiamo che i dati delle persone interessate sono:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
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esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Conferimento:
Il conferimento dei Suoi dati personali, non ha natura obbligatoria ma, l’eventuale Suo rifiuto per le finalità
riportate al punto di cui sopra potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltosa l’erogazione
dell’attività richiesta.
Comunicazione e diffusione dei dati:
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
 Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi
 Ai nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni
 A tutte quelle persone fisiche/giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria alla conclusione dell’oggetto contrattuale in essere nei modi e finalità sopra illustrate
 A professionisti o studi professionali, ovvero società, al fine di elaborazione degli adempimenti contabili
e fiscali
 A professionisti per attività da Lei richieste per effettuazione dei servizi connessi al contratto in essere
(esperti, auditor)
 I dati saranno trattati e comunicati solamente nel territorio italiano.
Tempistiche e conservazione dei dati:
I suoi dati saranno conservati nei nostri archivi, cartacei ed informatici, per il tempo necessario per lo
svolgimento dell’attività da voi richiesta con le e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per
finalità amministrative/contabili.
Diritti dell’interessato
art. 15_diritto di accesso e art. 16_diritto di rettifica:
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) Le finalità del trattamento,
b) Le categorie di dati personali in questione,
c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
d) Il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo,
e) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento,
f) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
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g) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato.
Art.17_diritto di cancellazione
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono sati raccolti o altrimenti
trattati,
b) L’interessato revoca il suo consenso su cui si basa il trattamento specifico,
c) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
d) I dati personali sono stati trattati illecitamente
e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Art. 18_diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) L’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento
per verificare l’esattezza di tali dati personali,
b) Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l’utilizzo,
c) Benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria,
d) L’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1 Reg UE 2016/679 in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell’interessato.
Art. 20_diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dai personali che lo riguardano forniti al nostro Titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del nostro Titolare del
trattamento.
Revoca del consenso al trattamento:
Le è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali (art. 7 Reg UE
2016/679). Inviando la comunicazione via e-mail all’indirizzo: pec privacy@tuev-nord.de oppure raccomandata
A/R a Mr Berthold Weghaus - TÜV NORD AG, Am TÜV 1 - 45307 Essen Germany Tel.: 0201 / 825-2165
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