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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE

 DEI DATI, N. 679/2016 (“GDPR”)
1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è TIFQ s.r.l. con sede in Sesto San Giovanni 20099 (Mi), in Piazza Don Enrico
Mapelli 75, in persona dell’Amministratore Delegato (“Il Titolare”).

2.

Tipologie di dati trattati

TIFQ raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati: nome, cognome, mail personale e/o aziendale,
ruolo, recapito telefonico personale e/o aziendale, titolo di studio, luogo e data di nascita, codice
fiscale, fornite dall’interessato. Tutte le altre informazioni raccolte e trattate (a titolo non esaustivo:
ragione sociale ed indirizzo dell’azienda o dell’impresa unipersonale o della persona fisica, partita iva,
settore di attività, fatturato, numero addetti o dipendenti, ...) sono riferibili a informazioni (i) fornite
dall’interessato (ii) pubbliche desumibili da fonti e documenti pubblici quali visure camerali.

3.

Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento

I dati vengono acquisiti da TIFQ s.r.l. per le seguenti finalità:
1.

Gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali per tutte le attività ricomprese nell’oggetto
sociale di TIFQ s.r.l.;

2.

Gestione dell’attività operativa relativa alle attività di cui al punto 1;

3.

Trasmissione di informazioni commerciali, aggiornamenti tecnici e normativi (anche non
collegati ad attività operativa di cui al punto 2), newsletter ed attività di marketing da parte
delle altre società del Gruppo ICIM operanti nel settore del Testing, Inspections e Certificazione
e relative alle loro attività e servizi;

4.

Trasmissione di informazioni commerciali, aggiornamenti tecnici e normativi (anche non
collegati ad attività operativa di cui al punto 2), newsletter ed attività di marketing da parte dei
Soci del Gruppo ICIM relative alle loro attività e servizi.

La comunicazione dei dati personali di cui al punto 1 e al punto 2 è acquisita per l’erogazione dei
servizi rientranti nell’oggetto sociale della società e relativi a disposizioni di regolamenti e direttive
europee, normativa primaria nazionale, decreti e circolari ministeriali, supporto tecnico per
miglioramento di organizzazione e processi, normative tecniche: internazionale, europea, nazionale e
proprietaria; capitolati tecnici, regolamenti del Titolare.
Pertanto, in caso di mancata comunicazione dei dati personali a TIFQ s.r.l., questa non potrà
instaurare il rapporto contrattuale né darvi esecuzione.
La comunicazione dei dati personali relative alle finalità di cui al punto 3 è qualificabile come “soft
spam” essendo le stesse condotte nel legittimo interesse dell’Organizzazione, come previsto
dall’Articolo 6, paragrafo 1 lettera f del GDPR (in quanto interesse legittimo di TIFQ la conservazione
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e/o incremento della base utenti e/o informare potenziali utenti dei servizi e prodotti offerti dalla
Società e dalle altre società del Gruppo ICIM, che rispondono potenzialmente ad esigenze
complementari e/o succedanee dei clienti). Lo stesso interessato può in ogni momento esercitare il
diritto di revoca del consenso. In tal caso, il Titolare si asterrà dal trasmettere informazioni
commerciali e dal realizzare attività di marketing.
La comunicazione dei dati personali relative alle finalità di cui al punto 4 è facoltativa e
l’Organizzazione può esercitare il diritto di revoca del consenso. In tal caso il Titolare si asterrà dal
trasmettere informazioni commerciali e dal realizzare attività di marketing.
Per l’invio di newsletter, TIFQ utilizza la piattaforma Mailchimp, di proprietà della società The Rocket
Science Group, al cui indirizzo internet https://mailchimp.com/gdpr/ è consultabile la policy di
adeguamento al GDPR.
TIFQ, nell’ambito delle sue normali attività di marketing e comunicazione, si riserva il diritto di
raccogliere alcuni dati personali dell’interessato (ad esempio: nome e cognome, dettagli di contatto),
provenienti da risorse di terza parte, ad esempio eventi a cui TIFQ partecipa o piattaforme
tecnologiche utilizzate dalla Società, ad esempio per i webinar.
L'uso dei dati personali dell’interessato per questa finalità è un interesse legittimo per TIFQ, come
previsto dall’Articolo 6, paragrafo 1, lettera f del GDPR (in quanto interesse legittimo di TIFQ la
conservazione e/o incremento della base utenti e/o informare potenziali utenti dei servizi e prodotti
offerti dalla Società e dalle altre società del Gruppo ICIM, che rispondono potenzialmente ad
esigenze complementari e/o succedanee dei clienti). L’interessato può in ogni momento esercitare il
diritto di revoca del consenso. In tal caso, il Titolare si asterrà dal trasmettere informazioni
commerciali e dal realizzare attività di marketing.

4.

Periodo di conservazione

I tempi di conservazione rispondono ai seguenti criteri:
 tutela giurisdizionale dei diritti del Titolare in sede civile, penale e amministrativa;
 periodo di conservazione della documentazione relativa a interventi rientranti nell’oggetto sociale
della società dalla data del documento:
Registrazioni contrattuali (ordini, offerte
controfirmate, conferme d’ordine,
conferimento incarichi)

10 anni

Registrazioni relative all’erogazione di servizi

Laddove non sia dettagliato, il tempo è di 10
anni a partire dalla data di conclusione
dell’incarico da parte di TIFQ s.r.l..

Registrazioni di attività interne

5 anni
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 periodo di conservazione della documentazione fiscale e contabile in 10 anni dalla approvazione
del bilancio del Titolare, così come definito dalle relative normative vigenti;
 periodo di conservazione per finalità di marketing (indipendentemente dal canale di raccolta dei
dati: sito web, eventi, webinar, richiesta diretta, …) in 10 anni dall’acquisizione del consenso.

5.

Categorie particolari di dati personali (Art.9 GDPR)

Il Titolare non tratta dati di cui all’art. 9 del GDPR.

6.

Categoria di dati personali relativi a condanne penali e reati (Art.10 GDPR)

Il Titolare non tratta dati di cui all’art. 10 del GDPR

7.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti elettronici, informatici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse ed in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR, alla normativa in materia vigente
e/o ad eventuali Regolamenti interni. Il trattamento potrà consistere in operazioni di registrazione,
conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione,
cancellazione, e distruzione dei dati stessi, che saranno trattati per tutta la durata del rapporto e
anche in seguito per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

8

Destinatari e Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a: personale tecnico e di vendita, persone o società
coinvolte nella gestione commerciale e operativa delle attività, corrieri, istituti bancari e intermediari
finanziari non bancari, amministrazione postale, agenti, studi professionali e società di consulenza
che si occupano dell'espletamento dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, gestione
contenzioso e recupero crediti, consulenti e imprese incaricati della manutenzione del sistema
informativo aziendale; nonché a società di revisione, Pubbliche Amministrazioni, Enti o
Organizzazioni cui TIFQ s.r.l. può essere tenuta a comunicare i dati per previsioni di legge o
contrattuali, oltre che alle altre società del Gruppo ICIM operanti nel settore del Testing, Inspections
e Certificazione ed ai Soci del Gruppo ICIM.

9.

Diritti dell’interessato e referente interno per riscontro dei diritti

L’Organizzazione, in qualità di interessata, ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti
previsti dagli artt. 12-22 del GDPR e dall’art. 7 del Codice della Privacy, tra cui: diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, revoca, limitazione, opposizione e portabilità dei dati.
L’Organizzazione ha altresì diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo, identificata in
Italia dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste sul sito internet
www.garanteprivacy.it.
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L’Organizzazione ha diritto a revocare il proprio consenso e ad esercitare i diritti su elencati in
qualsiasi momento. Per far questo può scrivere a:
TIFQ s.r.l. Piazza Don Enrico Mapelli, n.75, Sesto San Giovanni 20099, Titolare del loro
trattamento, oppure via mail all’indirizzo privacy@tifq.it.
NOTA: L’esercitare successivamente all’accettazione dell’offerta - ma prima della consegna
dell’output del servizio richiesto - il diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati per il punto 2
descritto nella Finalità del trattamento, non permetterebbe a TIFQ s.r.l. di erogare il servizio, per cui
tale richiesta comporterebbe la rescissione del rapporto contrattuale fra le parti, con relativo
addebito al cliente delle attività fino ad allora erogate da parte di TIFQ s.r.l.

