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Numero

RECLAMO

Data

Campi a cura della segreteria

Spett.le Direzione
TÜV Examination Institute
Io sottoscritto
Cognome
Nome
Nazionalità

C.F

Nato/a (luogo)

il

Residente a

cap

Via / Piazza

N°

in qualità di:
Richiedente
Partecipante esame

Schema

Sede

Professionista certificato

Schema

N° registro

Data

Intendo sottoporre alla vostra attenzione il seguente reclamo:

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 196/2003
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 allegata e di acconsentire al trattamento dei dati
personali per le finalità ivi indicate.
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TÜV Examination Institute
RECLAMO

Firma

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I suoi dati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di TÜV Italia Srl, con
riferimento alla certificazione del personale svolta dal TÜV Examination Institute (TEI), al fine di fornirle il
servizio richiesto, ed in particolare:
• per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali;
• per l’invio a mezzo mail delle comunicazioni inerenti la pratica di reclamo;
• per l’elaborazione di statistiche interne;
• per tutte le finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività di certificazione del personale
svolta dal TEI;
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi per le finalità indicate.
I dati potranno essere comunicati:
• a tutti i soggetti la cui la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
• ai nostri collaboratori, dipendenti nell'ambito delle relative mansioni;
• ai commissari di esame, membri del comitato di certificazione, Enti di accreditamento (es.
ACCREDIA)
• a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelli di TÜV
Italia, all’interno dell’Unione Europea (es. Società europee del Gruppo TÜV SÜD).
I suoi dati personali non sensibili possono essere diffusi attraverso il Registro elettronico disponibile sul
sito internet.
Il conferimento degli stessi e il relativo consenso al trattamento è libero e facoltativo. Tuttavia, l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità per TÜV Italia di svolgere i servizi connessi alla sua
attività.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del Codice della privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è TÜV Italia S.r.l. - con sede legale in Via Mauro Macchi 27, Milano e Direzione
Amministrativa in Via Carducci 125, ed. 23, 20099 Sesto San Giovanni (MI), nella persona del legale
rappresentante.
Per esercitare i suoi diritti potrà:
• inviare una e-mail all’indirizzo info@tuvcertificazionepersonale.it indicando nell’oggetto: "Esercizio
diritti ex art. 7 Dlgs 196/03 TEI" e riportando le sue richieste nel testo della e-mail
• Inviare un fax al n° 051 2987499 indicando nell’oggetto: "Esercizio diritti ex art. 7 Dlgs 196/03 TEI"
e riportando le sue richieste nel testo del fax
• Inviare una comunicazione scritta a TÜV Italia S.r.l. - Servizio TEI - Via Isonzo 61 – 40033
Casalecchio di reno (BO). Contattare il n° telefonico 051 2987417 ( n° tel centralino 051 2987411)
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