INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 DEL GDPR
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione e alla libera circolazione dei dati
personali la S.M.C. s.r.l., in qualità di “Titolare del Trattamento” indica di seguito le
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili
Il trattamento dei dati personali sarà fondato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dei clienti o di potenziali clienti.
a) Il trattamento dei dati personali sarà raccolto per le finalità relative all’erogazione
del servizio di rilascio delle certificazioni come previsto dalle norme volontarie UNI
EN ISO e per il rilascio di attestati di formazione.
b) Il consenso al trattamento dei dati personali viene richiesto solo ed esclusivamente
per l’erogazione del servizio di rilascio delle certificazioni e degli attestati di
formazione.
c) I dati personali saranno utilizzati dal ns. personale interno a cui è stato affidato il
ruolo di “incaricato” al trattamento dei dati e a cui sono state impartite adeguate
istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o
trattamenti non consentiti degli stessi. I dati personali sono resi accessibili solo al
personale che ha la necessità di effettuare l’accesso per lo svolgimento degli
incarichi all’interno della ns. organizzazione.
d) I dati personali saranno comunicati a terzi, ove richiesti, solo per accertamenti da
parte delle autorità pubbliche per l’espletamento delle loro funzioni
e) I dati personali saranno comunicati e utilizzati dai ns. collaboratori esterni (auditor,
docenti, ordini professionali) che sono responsabili della conduzione dell’audit e dello
svolgimento dei corsi di formazione e saranno preventivamente informati del vs.
consenso al trattamento degli stessi per le finalità sopracitate
f) I dati personali saranno comunicati e utilizzati dai ns. collaboratori esterni
(consulenti) a cui sono stati affidati gli incarichi per gli adempimenti di legge in
materia fiscale e del lavoro
g) La conservazione dei dati è gestita sia in forma digitale che cartacea, per
l’archiviazione in forma digitale la società è dotata di sistemi informatici,

costantemente aggiornati, quali antivirus, antimalware, ai fini di evitare ingressi
indesiderati. Per l’archiviazione dei dati in forma cartacea gli stessi sono archiviati in
un’area dedicata, l’accesso è consentito solo al titolare del trattamento o ai suoi
incaricati. Il tempo di conservazione perdura per tutta la durata del rapporto
contrattuale e cessa al termine dello stesso, sino all’assolvimento degli obblighi
contrattuali.
h) I dati personali, dietro richiesta, possono essere aggiornati, integrati, rettificati e
cancellati. Vige il diritto di conoscere a chi siano stati comunicati i dati e come
vengono utilizzati all’interno della nostra organizzazione, di chiedere la portabilità, o
la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge e di opporsi al loro
trattamento salvo il caso di un legittimo interesse del titolare del trattamento come
previsto dagli art. 15 al 21 del Regolamento EU n.2016/679. Altresì si potranno
conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili e
degli incaricati.
i) Il titolare del trattamento è S.M.C. s.r.l., con sede operativa in Via D’Annunzio,14
90144 Palermo. L’elenco aggiornato del responsabile e degli incaricati del
trattamento dei dati è custodito presso la sede operativa del Titolare del
trattamento. Per qualsiasi informazione o richiesta inerente i dati personali si
trasmetta una mail a: dpo@smc-certificazioni.it

