Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento dovrà essere improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, pertanto, forniamo le seguenti
informazioni:

1.Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della CQOP S.O.A. S.p.A. della attività di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) è diretto all’espletamento da parte della CQOP S.O.A. S.p.A. delle finalità di informazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Osservatorio costituito presso la medesima Autorità e,
più in generale, ad ogni altra Autorità, amministrativa e/o giudiziaria a ciò legittimata dalla legge.

2.Modalita’ del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 comma 1, lett. a), del “Codice in materia di protezione dei dati personali";
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto dalla CQOP S.O.A. S.p.A. anche tramite terzi (outsourcing).
I dati assunti dalla nostra società saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal “Codice in materia di
protezione dei dati personali". Tutti gli amministratori e dipendenti della nostra società sono inoltre tenuti al segreto previsto dall’art. 2407 del codice civile.

3.Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti in essere;
c) necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione nei confronti di un apposito Osservatorio costituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.Rifiuto di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati non è obbligatorio.
Il loro mancato conferimento tuttavia rende impossibile da parte della CQOP S.O.A. S.p.A. l’esecuzione dell’incarico conferito, con ogni conseguenza di legge a carico dell’interessato.

5.Comunicazione dei dati

a)
b)
c)
d)

I dati possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – alle seguenti categorie
di soggetti:
Autorità Nazionale Anticorruzione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
soggetti che hanno rilasciato certificazioni o attestazioni; legali; organismi associativi propri del settore;
soggetti terzi, quali istituti di credito per le operazioni bancarie, consulenti e liberi professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e per eventuali esigenze legali e
amministrative, organi ispettivi preposti alla vigilanza
tutti i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti della CQOP S.O.A S.p.A, in qualità di incaricati del trattamento;

6.Diffusione dei dati
I dati personali e giudiziari non sono soggetti a diffusione.

7.Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è la CQOP S.O.A. S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Roma, Via A. Bosio, 30/32.
Responsabili del trattamento sono stati nominati i Responsabili di sede domiciliati per la carica presso la sede legale in Roma, Via A. Bosio, 30/32.
In particolare, per quanto riguarda il trattamento dei dati giudiziari, e cioè i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3, comma 1, del D.P.R: 313/02, sono stati nominati
come Responsabili del trattamento i Responsabili di sede e il personale dell’Ufficio Legale. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Responsabile per
il Riscontro all’Interessato.

8.Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato, potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Le richieste vanno rivolte al Responsabile per il Riscontro all’Interessato Rago Gabriella:
via e-mail, all'indirizzo: cqop@pec.it
via fax: 030.391346
oppure via posta, presso CQOP SOA SpA Via Triumplina 177 Torre A – 25136 Brescia (BS)

FORMULA PER IL CONSENSO
Preso atto dell’informativa di cui sopra,
acconsento /  NON acconsento (*) al trattamento dei dati personali, identificativi e giudiziari
acconsento /  NON acconsento (*) alla comunicazione dei dati personali, identificativi e giudiziari alle categorie di soggetti citati al punto 5 della predetta Informativa.
(*) la negazione del consenso preclude la continuazione del contratto
acconsento /  NON acconsentoal trattamento dei dati personali per finalità d’informazione e promozione commerciale.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
......................., li .........................

FIRMA

______________________________

