
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 

1. TITOLARE RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è IpCert S.r.l.s., con sede in 

Frosinone, via Mastruccia 10 - 03100 FR – CF e P.IVA 02880400607, di seguito Società. 

2. MODALITA' DI TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi 

è svolto per finalità attinenti l'esercizio delle attività cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti 

disposizioni di Legge. Nonché; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 

comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. 

3. MODALITA' DI TRATTAMENTO, Il trattamento è svolto direttamente dal Titolare con l'ausilio di strumenti 

manuali, informatici, e telematici. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI. Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente che, per le finalità 

di cui al punto 2, il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei 

rapporti contrattuali che, senza i data, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti. 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. Per le finalità di cui al punto 2 i dati dell'interessato possono 

essere comunicati a: 

Soggetti facenti parte della catena di collaborazioni della Società, che svolgono attività ausiliarie quali 

recruitment e/o scouting per conto di Società terze al fine di inserire la persona nel mondo del lavoro. 

Società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio); 

Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la 

protocollazione o l'invio della corrispondenza, l'archiviazione dei dati etc. I dati personali non sono soggetti 

a diffusione. 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati 

e come vengono utilizzati; ha diritto inoltre di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne 

il blocco e di opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di 

legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei 

confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi 

l'opposizione presuppone un motivo legittimo. I diritti sopra citati sono previsti nell'art. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003, che si seguiti si riporta: "art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 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 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'art. 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 é 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 sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestatamene 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, ancorchè pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di mercato o di comunicazione commerciale. 


