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Informativa sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 Reg. UE
2016/679) per i servizi offerti da TÜV Italia in modalità SaaS

In considerazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, TÜV Italia informa che i dati personali dai Lei forniti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto del suddetto Regolamento e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
a)
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è TÜV Italia Srl con sede legale in via Mauro Macchi 27, 20124 Milano – P.IVA 02055510966 –
e sede direzionale ed amministrativa in via Giosuè Carducci 125, 20099 Sesto San Giovanni (MI). Mail di contatto:
privacy@tuv.it
b)

Finalità, base giuridica e modalità del trattamento
i.
Dati forniti in sede di registrazione per accedere alla Piattaforma
I dati personali richiesti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del contratto in essere o in fase di
instaurazione, per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per la gestione degli
adempimenti amministrativi e dichiarativi conseguenti da norme di legge o di contratto. Il trattamento avverrà con sistemi
manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ai destinatari sotto menzionati.
Non verranno effettuate decisioni automatizzate o profilazioni.
E’ possibile che i dati personali raccolti siano oggetto di trasferimento verso aziende del gruppo TÜV SÜD stabilite in paesi
terzi per ordinarie finalità amministrative e contabili. In tale caso tale trattamento avverrà nella osservanza degli articoli 44
e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679.
La comunicazione dei dati è requisito necessario per la conclusione e la gestione del contratto; in mancanza di
conferimento dei dati richiesti, anche in sede di svolgimento delle attività, TÜV Italia potrebbe non essere in grado di dare
corso alle prestazioni indicate nella presente offerta.
ii.
Dati caricati dal cliente al fine della fruizione del servizio offerto tramite la piattaforma
Durante la fruizione del servizio offerto tramite la Piattaforma il cliente ha la facoltà di caricare dati personali. Resta inteso
che, per quanto concerne tali dati, il cliente opera in qualità di Titolare autonomo. Tali dati saranno trattati da TÜV Italia
esclusivamente al fine della conservazione e della manutenzione della piattaforma.
Il cliente attesta e dichiara di aver raccolto i dati suddetti, e di impegnarsi a trattare gli stessi, nei limiti di legge ed in accordo
a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
c)
Destinatari
I dati personali raccolti o caricati nella Piattaforma potranno essere comunicati a:
- autorizzati al trattamento;
- autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria e tributaria;
- responsabili esterni del trattamento (gestore della Piattaforma e servizio di assistenza helpdesk).
In aggiunta, i soli dati indicati al punto b.i.) che precede, potranno essere comunicati a:
- società del gruppo TÜV SÜD;
d)
Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del contratto e per ulteriori anni dieci, salvo periodo
ulteriore per obbligo di legge, ordine dell’autorità giudiziaria o esigenze di difesa.
e)
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:
- Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
(art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo
tuvsuditalia@pec.it, oppure tramite mail all’indirizzo privacy@tuv.it o raccomandata a/r all’indirizzo TÜV Italia Srl, Via
Giosuè Carducci 125 ed. 23 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI).
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei propri diritti si rimanda alla sezione
dedicata ai “Dati raccolti in occasione dell’invio di offerte commerciali, quotazioni o della gestione di ordini di fornitura” della
pagina web: www.tuv.it/privacy
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