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Informativa Privacy 

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, a coloro che interagiscono con i servizi web di Quaser Certificazioni S.r.l., accessibili per via telematica 
a partire dall’indirizzo: www.quasercert.com 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la 
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 

Il titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Quaser Certificazioni S.r.l. con Sede Legale ed operativa in Via 
Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano – Telefono: 02.67.47.92.54 – e-mail: info@quasercert.com 

 

Finalità del Trattamento 

Utilizziamo i dati raccolti al fine di rispondere a richieste di informazioni e valutare possibilità di future collaborazioni. 

I dati sono raccolti, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza previste dal GDPR (art. 32) vengono trattati mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 

Modalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 
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Tipi di dati trattati 

 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei servizi 
offerti (l’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del servizio rende impossibile l’utilizzo del servizio stesso). 
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Conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo richiesto 
dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno 
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione; 

• i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al 
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse 
legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare; 

• quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza a un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità; 

• al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

 

 

 Comunicazione e diffusione 

I dati che raccogliamo non vengono da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi dare conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I dati personali dell’interessato potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 

• a soggetti incaricati all’interno della nostra struttura di trattare i dati; 
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti 

previsti dalla legge; 
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limiti 

strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati; 
• a soggetti nostri auditor, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso di noi, nominati Responsabili 

del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al 
Titolare del Trattamento. 

• ad Accredia e enti di controllo 
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 Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. da 12 a 22 Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi della medesima normativa si ha il diritto di chiedere la revoca del consenso fornito, anche di dati particolari, 
in qualsiasi momento ed alla presentazione di formale reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali 
– Piazza di Monte Citorio, 121, Roma. 

 

 

Modifiche all’informativa sulla privacy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima 
modifica indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
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