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Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Intertek Italia SpA, con sede a Cernusco sul Naviglio (Mi) in via Miglioli 2/A, C.F. 
06031680017 e P.IVA 12431470157 email professioni@intertek.com  
 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

- gestione del rapporto contrattuale 
- gestione della contabilità; 
- informazioni sulle attività del gruppo Intertek.  

Il trattamento dei dati personali che sia necessario al perseguimento delle finalità appena indicate può essere 
svolto solamente a condizione che l’interessato abbia preventivamente rilasciato il proprio specifico 
consenso. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 
3. Tipologie di dati trattati 
I dati personali raccolti non includono le categorie particolari di dati (art. 9 Regolamento UE 2016/679) e i 
dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE 2016/679) e sono necessari al raggiungimento 
delle finalità e allo svolgimento delle attività descritte al precedente punto 3. 
 
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all’adempimento 
ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la 
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e non 
consentirà l’erogazione dei servizi da parte della Intertek Italia SpA. 
 
5. Liceità e base giuridica del trattamento 
La Intertek Italia SpA tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove: 

1. l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità e specificamente per le informazioni sulle attività del gruppo e la base giuridica è 
l’art. 6, par. 1, lettera a) del Regolamento UE 2016/679; 

2. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e la base giuridica è l’art. 
6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2016/679; 

3. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento e la base giuridica è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679; 

4. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 
minore e la base giuridica è l’art. 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679. 
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6. Luogo e Conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi indicati all’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, i Suoi dati personali, 
oggetto di trattamento per le finalità indicate al precedente punto 4, saranno conservati presso la sede legale 
della Intertek Italia SpA per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Intertek 
Italia SpA sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre, previste da norme di legge o 
regolamento. 
 
7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti, commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. Ente nazionale di accreditamento - Accredia ed altri Enti accreditanti e/o notificanti secondo le 

modalità dagli stessi previste.  
3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

I Suoi dati personali, previo rilascio del Suo consenso, potranno essere soggetti a diffusione mediante 
pubblicazione sul sito web della Intertek Italia SpA o delle società del Gruppo. 
 
8. Categorie particolari di dati 
La Intertek Italia SpA non richiede né raccoglie categorie particolari di dati così definiti dal Regolamento UE 
2016/679 (come ad esempio le informazioni idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni 
politiche, filosofiche o religiose, le abitudini sessuali o i dati sanitari). 
 
9. Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Tutti i dipendenti della Intertek 
Italia SpA che hanno accesso ai Suoi dati personali sono debitamente designati quali soggetti autorizzati e 
ciascuno di essi può trattare unicamente i dati indispensabili allo svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative. Il trattamento è effettuato prevalentemente mediante strumenti informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità indicate al precedente punto 3. 
 
10. Trasferimento transfrontaliero dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 
all’interno del Gruppo imprenditoriale a cui appartiene la Intertek Italia SpA ma sempre nel rispetto delle 
norme contenute nel Regolamento UE 2016/679. 
 
11. Diritti dell’utente 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 l’utente ha diritto:  

• chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di 
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile 
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 
diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 
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• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 

12. Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa tutte le modifiche ritenute opportune o 
rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, informando gli utenti. 
 
Ultimo aggiornamento: Agosto 2018 
 


