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Spett.le ________________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
P.Iva / C.F.: _____________________________________ 
 
Regione: _______________________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, 
rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. La invito, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al 
trattamento dei dati, firmando e restituendo il presente documento. 
 
1. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Codex S.r.l. - Organismo di Controllo e Certificazione, Via G. Amendola, 14 - 95048 Scordia 

(CT), Tel. 095 650716, email: codex@codexsrl.it, PEC codexsrl@pec.it. 
2. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per esecuzione del contratto; per gli obblighi legali di fatturazione, scritture 

e registrazioni contabili obbligatorie; nonché per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalle procedure di controllo e 
certificazione, dalla normativa comunitaria, ivi compresa l'osservanza delle disposizioni impartite a CODEX S.r.l. da Autorità di vigilanza e 
controllo (per i collaboratori interni all'attività di controllo e certificazione). 

3. Conferimento dei dati, rifiuto e revoca: per il conferimento dei Suoi dati personali è necessario, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso) al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle 
medesime attività. In particolare, in caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà 
derivare: l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni se i dati sono necessari all'esecuzione del 
rapporto o dell'operazione; l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente 
collegati all'esecuzione delle stesse; la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate 
all'esecuzione del rapporto. 

4. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, 
comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge, non oltre la durata del rapporto contrattuale. Le informazioni a Lei riferite sono trattate: da 
coloro che intervengono nel quadro dell'esecuzione del rapporto contrattuale; dai soggetti che elaborano i dati in adempimento a specifici obblighi 
di legge. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici (ad esempio autorità pubblica, 
autorità giudiziaria, ecc.) o a soggetti privati, per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. 

6. Trasferimento dei dati personali: i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea; ove se ne presentasse l’esigenza il Titolare Le chiederà di formulare un esplicito consenso. 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: lo scrivente non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016; 

8. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale), senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare. 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, che dichiaro di avere letto e compreso: 
 

◻ esprimo il consenso                 ◻ non esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali 
 

◻ esprimo il consenso                 ◻ non esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti privati, per le finalità indicate nell’informativa che precede 
 

◻ esprimo il consenso                 ◻ non esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede 
 
 
 
Luogo (______________________), data (_______________)      (Firma leggibile) 
 

         ______________________________ 
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