INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali
La informiamo con la presente, ai sensi e dell’art.13 e 14 Regolamento UE 679/2016 (in seguito, “GDPR”),
che la C.N.D. Service - Controlli non Distruttivi S.r.l. (p. iva 01202661003), in persona del legale
rappresentante pro tempore e Presidente del C.d.A., signor Ugo Giosafatto, con sede legale in Roma, alla Via
Paolo Emilio n. 7 e sede operativa in Civitavecchia (RM); alla Via Alfio Flores n.17 (nel seguito CND S.r.l.
o il Titolare) in qualità di Titolare del trattamento, quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati
personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Tutto ciò premesso, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
CND S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali
verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento di dati personali (dati anagrafici, fiscali, indirizzi e-mail, attività economiche o commerciali,
dati eventualmente riferiti a personale del Cliente) da Lei forniti, raccolti presso l’interessato, nonché all’atto
dell’instaurazione del rapporto contrattuale con la nostra società e/o nel corso dello stesso, ovvero raccolti da
pubblici registri o presso terzi, è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato. In
alcuni casi, il trattamento è necessario anche per adempiere ad un obbligo normativo ovvero riguardo a dati
relativi allo svolgimento di attività economiche.
In tutti questi casi non occorre il consenso dell’interessato art.6 lett. b), e) GDPR: ciò vale anche per la
eventuale comunicazione dei dati ad Enti Pubblici (per la partecipazione a gare o incarichi ovvero per
eseguire specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria),
a Corrieri e Poste (per la spedizione di documenti), a Istituti di Credito (per la gestione dei pagamenti), a
Professionisti e Società collegate. Tutti i soggetti appena elencati devono essere considerati autonomi titolari
dei rispettivi trattamenti.
Nell’ambito degli impegni derivanti dal rapporto contrattuale, CND S.r.l. conseguirà l’accesso ai soli dati
dell’interessato necessari per effettuare le operazioni proprie della mansione ricoperta in particolare per le
attività di in Controlli non Distruttivi, Trattamenti Termici, Failure Analisys e Life Assessment Alcuni dati
saranno comunicati a terzi, (Consulenti del lavoro, Commercialisti, Avvocati, Società di servizi) ai fini
della gestione amministrativa, fiscale, i quali agiranno in qualità di Responsabile del trattamento per conto
di CND S.r.l.
Solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (art. 7 GDPR) i dati personali potranno altresì,
essere utilizzati per comunicazioni in merito a proposte di servizi analoghi e offerte commerciali, attività di
marketing tramite mail, newsletter e/o materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal Titolare e
potranno essere comunicati a terzi in rapporto di collegamento e/o partnership con CND S.r.l., e trattati
anche in relazione ad offerte e informazioni promozionali di terzi.
Inoltre i dati personali potranno essere raccolti per la richiesta di informazioni e ricevere un preventivo su
una o più delle attività svolte dalla società, mediante il sito web, previa presa visione della informativa
disponibile all’indirizzo www. cndservice.it.
Categoria Particolari di dati Personali In occasione di trattamenti volti all’attività di Controlli non
Distruttivi, Trattamenti Termici, Failure Analisys e Life Assessment ai sensi degli artt. 9 GDPR 2016/679,

Lei potrebbe conferire al Titolare,dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei
dati che rivelano lo stato di salute della persona come a titolo di esempio intolleranze alimentari o eventuali
allergie). Tale categoria di dati potrà essere trattata solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici ed in via residuale su
supporti cartacei da parte di soggetti interni appositamente incaricati nonché dai responsabili esterni in caso
nominati, e ciò anche in base agli accordi contrattuali in essere. I dati sono conservati in archivi informatici,
telematici, ed in via residuale cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal
legislatore.
4. ACCESSO AI DATI
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità precedentemente elencate:
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni
del trattamento;
società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione,
dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software del Titolare o di cui il
Titolare si serve per l’erogazione dei propri servizi;
soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di
provvedimenti normativi o amministrativi
personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per
conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili esterni del trattamento.
soggetti terzi o provider Internet incaricati dell’invio di documentazione e/o materiale informativo;
soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (per esempio: gli istituti di
credito, ecc.);
soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società,
previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei
dati;
I responsabili del trattamento sono nominati espressamente da parte del titolare sulla base di accordo
scritto ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta tramite l’invio di una
richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo info@cndservice.it.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali non saranno diffusi dal Titolare. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai
responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e
nominati, è prevista per il perseguimento delle finalità indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a
soggetti e società terze, partner commerciali, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità
descritte. a istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, società di elaborazione dati e di
servizi informatici, società che effettuano il servizio di invio della corrispondenza. I suoi dati personali
potranno essere comunicati per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza, per il
corretto adempimento di obblighi di legge. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà
avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
6. TRASFERIMENTO DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin

d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE:
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento
dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto in
essere. Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni commerciali e promozionali di
servizi propri del Titolare e per l’invio di messaggi informativi relativi alla sua attività, i dati saranno
conservati nel rispetto di legge, comunque, fatta salva l’opposizione al trattamento da parte dell’interessato.
L’opposizione al trattamento può essere avanzata dall’Interessato in modo separato.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt.
15-21), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati
siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato si può rivolgere al Titolare del trattamento in qualsiasi momento
inviando:
- una raccomandata a.r. a C.N.D. Service - Controlli non Distruttivi S.r.l., con sede legale in Roma, alla
Via Paolo Emilio n. 7 – 00192 e sede operativa in Civitavecchia (RM), Via Alfio Flores n. 17 – 00053.
- una e-mail all’indirizzo info@cndservice.it
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO ED EVENTUALE DPO
Il Titolare è C.N.D. Service - Controlli non Distruttivi S.r.l., con sede legale in Roma, alla Via Paolo
Emilio n. 7 – 00192 e sede operativa in Civitavecchia (RM), Via Alfio Flores n. 17 – 00053. Il Titolare mette
a disposizione il seguente indirizzo email per ogni comunicazione: info@cndservice.it. Il Titolare conserva
una lista aggiornata dei responsabili nominati, e ne garantisce la presa visione all’interessato presso la sede
legale come sopra indicata.
10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata che sarà pubblicata sul sito www.cndservice.it
CND SERVICE S.R.L.

Vers.25/05/18

