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PRD  n° 125B 

 
Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC  

Signatory of EA, IAF and ILAC  

Mutual Recognition Agreements 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 integrato e modificato dal D. Lgs 101/2018 di recepimento del REGOLAMENTO 

UE 2016/679 DEL 27/04/2016.   

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazio-

ne di tali dati.  

Gentile Cliente, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità a quanto disciplinato dalle disposizioni di 

legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:  

Punto 1 Titolare del trattamento:  

Il titolare del trattamento è: Organismo Europeo di Certificazione srl - OEC srl con sede legale in Via Carducci, 7 - 98048 Spadafora (ME) 

nella persona dell’Ing. Sergio SQUADRITO che elegge il proprio domicilio nella sede di OEC srl e può essere contattato mediante i seguenti 

recapiti: 090 9941695 cellulare 328 3234991 e-mail info@oecsrl.it, oecmessina@arubapec.it. Il titolare del trattamento si impegna a garanti-

re la massima riservatezza delle informazioni raccolte e a trattare i dati personali secondo i requisiti di liceità, correttezza e trasparenza nel ri-

spetto del Regolamento 2016/679.  

Punto 2 Finalità del trattamento  

I dati sono raccolti presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e sono utilizzati esclusivamente per formulare offerte commer-

ciali dietro esplicita richiesta dell’interessato, per redigere contratti relativi ai servizi prestati da OEC srl e per le conseguenti attività ammini-

strative e adempimenti fiscali. Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l’offerta commerciale e di procedere di 

conseguenza con la fornitura del servizio.  

Punto 3 Eventuali destinatari dei dati personali  

Per espletare la propria attività di organismo notificato i dati possono essere comunicati ai seguenti organi: soggetto incaricato per la consu-

lenza fiscale (per l’assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), società che erogano a OEC srl determinati servizi tec-

nici (es. software di gestione archivi, fatturazione e contabilità); professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all’azienda, 

all’Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti in caso di operazioni volte alla risoluzione di conten-

ziosi. Inoltre, potranno essere esibiti, agli organi di controllo (Ente di Sorveglianza, Ministeri compenti ecc.) che ne facessero richiesta in ca-

so di ispezioni ed accertamenti al nostro organismo. I dati sono trattati dal titolare del trattamento e dal personale interno incaricato del trat-

tamento, ivi compresi dai dirigenti, amministratori, per le finalità relative alla tipologia di attività svolta nel rispetto dei principi di riservatez-

za, correttezza e trasparenza. I dati raccolti da OEC srl non sono oggetto di diffusione e trasferimento a società terze di qualunque tipo tranne 

quelle di cui al paragrafo precedente, e in particolar modo a società di pubblicità, di ricerca di mercato o similari, società transfrontaliere o 

organizzazioni internazionali, social network e similari.  

Punto 4 Ulteriori informazioni  

Periodo di conservazione  

I dati essendo utilizzati nell’ambito di un contratto di servizi sono archiviati e trattati per il periodo di validità del contratto. Successivamente 

relativamente alle Commesse di Certificazioni di prodotto trattandosi di dati legati alla vita del prodotto essi saranno conservati per il periodo 

previsto dalle norme di riferimento più ulteriori 22 anni. Relativamente alle commesse di Ispezione per le quali è stata ricevuta disdetta i dati 

saranno conservati per i successivi due anni dalla data di disdetta e quindi distrutti.  

Diritti di accesso e altri diritti dell’interessato  

OEC srl in qualità di titolare del trattamento al fine di fornire all’interessato tutte le informazioni di cui al Regolamento 2016/679 in forma 

concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile ha elaborato la presente Nota informativa e il Registro dei trattamenti. I suddetti 

documenti sono resi facilmente accessibili mediante pubblicazione sul proprio sito www.oecsrl.it.  

L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del tratta-

mento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati.  

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, 

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 successivamente trattati, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

L’interessato nell’esercizio dei propri diritti dovrà presentare la propria richiesta in forma scritta. A tali richieste il titolare del trattamento ri-

sponderà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, con eventuale proroga di due mesi qualora le richieste siano complesse e nu-

merose e previa informazione di tale proroga all’interessato dei motivi del ritardo.  

Tutte le informazioni saranno fornite da OEC srl all’interessato in forma scritta mediante mezzi elettronici, salvo diverse indicazioni 

dell’interessato. Se la richiesta avanzata dall’interessato non è pertinente il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, o al più 

tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi per cui non può dare seguito alla richiesta e della possibilità di proporre recla-

mo a un’autorità di controllo. 

Spadafora (ME) 06/06/2020  

                                                                                                               AU 

                                                                                                                Ing Sergio SQUADRITO  
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