ISTITUTO D’INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE
Organismo Abilitato - D.M. 20/10/2008 – D.M. 18/10/13 - D.D. 21/12/2018

Organismo Abilitato dal
Ministero dello Sviluppo Economico
ai sensi del D.P.R. 462/01

INFORMATIVA
Art. 12 e ss. del Regolamento GDPR (UE) 679/2016 e Art. 13 del DLgs 196/2003 – Codice della Privacy
Gentile Cliente/Fornitore, La informiamo che i Suoi dati saranno
trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati, stabiliti
secondo le indicazioni del Regolamento Europeo (UE) 2016/679,
dall’Organismo ISI – Istituto d’Ingegneria Sicurezza e Verifiche Srl,
di seguito “Organismo”.
1.MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali
su supporto cartaceo, sia informatizzato, in ogni caso idonee a
proteggerne la riservatezza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento,
nel rispetto della liceità e del segreto professionale.
In relazione a quanto previsto dal Regolamento, la ns. società non
ha l’obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei dati;
La natura dei dati da lei forniti, possono essere dati personali
come indicato all’art. 4 del R.E..
Le finalità del trattamento dei dati sono connesse con le attività
svolte dall’Organismo, in relazione a prove strumentali e verifiche
tecniche ai sensi del DPR 462/01, gestione amministrativa,
contabile, fiscale, ecc. :
2.BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto
dagli obblighi legali e contrattuali ed è rilasciato per l’erogazione
dei servizi erogati dall’Organismo, pertanto, l'eventuale rifiuto a
fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di
dispensare i servizi richiesti.
I dati saranno trattati in base al consenso espresso, tenuto conto,
altresì, di quanto previsto all’art. 6 c.1, lett. B (trattamento
necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte), il cui consenso è sotteso al conferimento dell’incarico, con
approvazione della presente policy privacy e in relazione alle
modalità in essa contenute.
3.DESTINATARI DEI DATI
I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali i dati personali possono
essere comunicati (collaboratori, fiscalisti), o che possono venirne
a conoscenza, in qualità di soggetti designati dall’Organismo quali
responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento, sono:
• Enti preposti per gli adempimenti fiscali e giuridici;
• Enti di accreditamento;
• Enti pubblici (MI.S.E., vigilanza), territorialmente competenti;

• Personale autorizzato e/o responsabile, interno o esterno che
collabora con l’Organismo, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni, fornite in ordine a finalità e/o modalità del trattamento
medesimo.
4.PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il
tempo necessario allo svolgimento del rapporto prestazionale e
contabile in essere e per i successivi dieci anni dalla data di
acquisizione degli stessi.
5.DIRITTI DELL’INTERESSATO

• L’interessato ha il diritto di ottenere dall’Organismo, l’accesso, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati che lo riguardano
e di opporsi al loro trattamento, secondo quanto previsto dagli art.
15 e ss. del Regolamento. La richiesta è presentata contattando il
Responsabile del trattamento dei dati presso l’Organismo (ISI –
Istituto d’Ingegneria Sicurezza e Verifiche Srl. - Responsabile del
Trattamento dei dati personali, Via Torino, 3 - 92024 Canicattì
(AG), e-mail: info@istitutoverifiche.it ).
• L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato in precedenza.
• L’interessato ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di
controllo.
6.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è ISI – Istituto d’Ingegneria
Sicurezza e Verifiche Srl, nella persona del legale rappresentante.

Le richieste relative alle l’esercizio dei Vs. diritti dovranno pervenire
in forma scritta all’indirizzo info@istitutoverifiche.it, e saranno
evase (entro trenta giorni lavorativi), in forma scritta all’indirizzo
mail del mittente o altro indirizzo che vorrete indicarci.
Canicattì, 01/01/2019
ISI SRL
Il legale rappresentante
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