Richiesta dati:
Dati Anagrafici Sede Legale

Ragione sociale
Forma Societaria
Via
Città
Provincia
Tel.
Cell.
E-mail
Pec
Codice Fiscale
Indirizzo impianto
Città
Provincia
Persona da contattare / Responsabile
Banca d’appoggio RI.BA.
Codice IBAN

nr.
C.A.P.
Fax

Partita Iva
C.A.P.
(Solo per clienti italiani)

Tipologia Struttura [ ] Appartamento
[ ] B&B
[ ]Struttura ricettiva

[ ] N. di locali
[ ]N. di camere
[ ] Spazi comuni
Superficie tot. ambienti soggetti a verifica [mq]
Numero Tessera Iscrizione Confcommercio Cosenza
CAMPO FACOLTATIVO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VERIFICA DPR 462/01
Dati Impianti Elettrici

Potenza totale disponibile: [kW]
Tensione d’alimentazione : [V]
Sistema di distribuzione :
[ ] TT
[ ] TN
[ ] IT
[ ] Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
[ ] Installazioni elettriche in luoghi con pericolo d’esplosione - mq : [
]
Sede amministrativa e indirizzo spedizione documenti amministrativi

Via
Città
Provincia
Tel.
Cell.
Persona da contattare / Responsabile
E-mail generica alla quale inviare i documenti amministrativi

nr.
C.A.P.
Fax

Nota: verranno accettati solo indirizzi generici (es. amministrazione@XXXX)

PEC Ufficiale
Codice Destinatario Fattura
Codice Univoco
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Indirizzo spedizione documenti commerciali

Via
Città
Tel.
Referente

Provincia
Cell.

Informativa per il trattamento dei dati personali
Egregio Signore,
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali (di seguito, i "Dati") saranno trattati nel rispetto del Regolamento
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito,
il "Regolamento generale sulla protezione dei dati") e del
D.Lgs n. 196/2003 (di seguito, il "Codice della Privacy").
Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e del Codice della Privacy (Informative), si precisa che il Titolare del trattamento dei
Dati è IMQ S.p.A., società con socio unico, soggetta ad
attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l.,
con sede in Milano, alla Via Quintiliano n. 43, C.F. e P.IVA
12898410159, fax: 02 5099 1500, indirizzo PEC: direzione.imq@legalmail.it ; che l'indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (di seguito, il "RPD") è
il seguente: dpo@imqgroup.it e che i Suoi dati saranno
trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e saranno raccolti in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate,
esplicite e legittime, del trattamento.
1. Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento informa che i Suoi dati saranno
trattati per le seguenti finalità:
a) senza la necessità di un consenso espresso, i Suoi dati
saranno trattati per la prestazione del servizio richiesto(di
seguito, il "Servizio");
b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati e artt. 23
e 130 del Codice Privacy), per le seguenti finalità di Marketing:
- invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare del trattamento e su corsi organizzati dal Titolare del trattamento;
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
sulla qualità dei servizi;
- invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici
comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti
terzi (altre società del Gruppo IMQ).
2. Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto
1, lett. a), della presente informativa è obbligatorio; pertanto, in loro assenza, non potremo garantirLe il Servizio
richiesto.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1, lett.
b), è invece facoltativo e può quindi decidere di non
conferire alcun dato per tali finalità o di negare successivamente il consenso in precedenza fornito. In tal caso,
ricordiamo che non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare del trattamento. Continuerà comunque ad avere diritto al Servizio di cui al punto 1, lett.
a), della presente informativa.

Mod. Rich. Dati

nr.
C.A.P.
Fax
Email
Information about personal data processing collected from
the data subject
Dear Sirs,
we wish to inform you that your personal data (hereinafter,
the "Data") will be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data (hereinafter, the
"General Data Protection Regulation").
As per article 13 of the General Data Protection Regulation, we specify that the Data Controller is IMQ Ltd., a
company with a sole shareholder, subject to the management and coordination of IMQ Group Limited Liability
Company, with a registered office in Milan, Via Quintiliano
No. 43, FC and VAT number 12898410159, fax: 02 5099
1500, Certified e-mail: direzione.imq@legalmail.it; that the
contact detail of the Data Protection Officer (hereinafter,
the "DPO") is as follows: dpo@imqgroup.it and that your
data will be processed in compliance with the principles of
lawfulness, fairness and transparency and will be collected
in an adequate and relevant extent, limited to the previously determined, explicit and legitimate purposes of the
processing.
1. Purposes of the processing
The Data Controller informs you that the Data will be processed for the following purposes:
a) without the need for express consent, your data will be
processed for the provision of the service requested (hereinafter, the "Service");
b) only subject to your prior specific and distinct consent
(article 7 of the General Data Protection Regulation), for
the following Marketing purposes:
 sending via mail or postal service and/or text messages and/or phone contacts of any newsletters, commercial
communications and/or advertising material on products
or services offered by the Data Controller and on courses
organized by the Data Controller;
 measurement of the Customer satisfaction regarding
the quality of the services offered;
 sending by mail or postal service and/or text messages
and/or phone contacts, of any commercial and/or promotional communications of third parties (other IMQ
Group’s companies).
2. Legal basis for the processing
The provision of your data for the purpose referred to in
point 1, letter a), of this information is mandatory; therefore, in their absence, we cannot guarantee the Service.
The provision of Data for the purposes referred to in point 1,
letter b), is optional and you can therefore decide not to
provide any Data for these purposes or subsequently withdraw the consent previously provided. In this latter case,
we remind you that you will not receive any newsletter,
commercial communication and advertising material
concerning the services offered by the Data Controller. In
any case, you will continue to be entitled to the Service
referred to in point 1, letter a), of this information.
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3. Durata del trattamento e Conservazione
Il Titolare del trattamento tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario all'adempimento della finalità, ovvero fino alla durata della prestazione oggetto del contratto, salvo rinnovo.
I Suoi dati conferiti per la finalità di cui al punto 1, lett. a),
della presente informativa saranno comunque conservati
per un ulteriore periodo di 10 anni dalla scadenza dell'ultima prestazione eseguita (variabile nel caso di particolari
regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di
conservazione ulteriore) per adempiere agli obblighi di
legge e regolamentari previsti; mentre i Dati acquisiti per
le suddette finalità di cui al punto 1, lett. b), saranno trattati sino alla revoca del Suo consenso.

3. Duration of the processing and storage
The Data Controller will process the Data for the period
strictly necessary for the fulfillment of the purpose, namely
for the duration of the service covered by the contract,
subject to renewal.
Your data, provided for the purpose referred to in point 1,
letter a), of this information, will in any case be stored for a
further period of 10 years from the expiration of the last
service performed (variable in the case of particular EU
regulations and directives requiring a further retention period) in order to fulfill the legal and regulatory obligations
envisaged; while the Data acquired for the aforementioned purposes referred to in point 1, letter b), will be processed until the withdrawal of your consent.

4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del Regolamento generale sulla protezione dei dati e all'art. 4 Codice
Privacy e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, l'adattamento o la modifica, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
la limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
I Dati saranno conservati su supporti elettronici e cartacei
ricorrendo alle misure ritenute dal Titolare del trattamento
più idonee a garantire un'adeguata sicurezza dei Suoi dati.

4. Method of the processing
The processing of your personal data is carried out by
means of the operations indicated in article 4 no. 2) of the
General Data Protection Regulation such as collection,
recording, organization, structuring, storage, consultation,
adaptation or alteration, retrieval, alignment, use, combination, , disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, limitation, erasure and destruction
of the Data.
The Data will be stored on electronic and paper form using
the measures deemed by the Data Controller to ensure a
security level of your Data appropriate to risk.

5. Comunicazione dei Suoi dati
I Dati potranno essere comunicati a società terze o altri
soggetti (a titolo meramente esemplificativo fornitori di
servizi informatici, istituto di credito, studi professionali,
consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto
del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. Dissemination of your data
The Data may be communicated to third parties or other
subjects (including but not limited to: IT service providers,
credit institutes, professional firms, consultants) who carry
out outsourcing activities on behalf of the Data Controller,
in their capacity as external Data Processors.

L'elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Suoi dati è disponibile
presso il Titolare del trattamento.
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6, lett. b)
e c), del Regolamento generale sulla protezione dei dati
e art. 24, lett. a), b), d), del Codice Privacy), il Titolare del
trattamento potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui al punto 1, lett. a), per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, a Enti di accreditamento, Organismi di
certificazione, Ministeri, Istituti e Associazioni e, in generale,
ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge o in virtù di accordi bilaterali per l'espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento.

The list of the external Data Processors specially appointed
who process your data is at disposal of the Data Controller.
Without the need for express consent (article 6, letters b)
and c), of the General Data Protection Regulation), the
Data Controller may communicate your data for the purpose referred to in point 1, letter a), as far as their respective and specific competence is concerned, to Accreditation Bodies, Certification Bodies, Ministries, Institutes and
Associations and, in general, to any public or private entity
with respect to which communication is mandatory by law
or under a bilateral agreements for the accomplishment of
the said purposes. These subjects will process the Data in
their capacity as independent Data Controllers.

6. Trasferimento dati in Paesi extra UE
I Dati potranno essere, altresì, comunicati per la finalità
contrattuale di cui al punto 1, lett. a), della presente informativa a società del Gruppo IMQ, nonché a Enti di accreditamento e Organismi di certificazione siti al di fuori
dell'Unione europea.
Per le suddette finalità, invece, di cui al punto 1, lett. b), i
Suoi dati, relativi esclusivamente all'indirizzo mail, saranno
utilizzati per l'invio di comunicazioni tramite le piattaforme
gestite dalle società MailUp e SurveyMonkey site al di fuori
dell'Unione europea, nello specifico in America.

6. Data transfer in non-EU countries
The Data may also be communicated for the contractual
purpose referred to in point 1, letter a), of this information
to IMQ Group’s companies, as well as to Accreditation
Bodies and Certification Bodies located outside the European Union.
For the aforementioned purposes, instead, referred to in
point 1, letter b), your Data, relating exclusively to your email address, will be used to send communications through
the platforms managed by the MailUp and SurveyMonkey
companies located outside the European Union, specifically in U.S..
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Entrambe le predette società americane hanno aderito al
Privacy Shield con l'Unione europea e, pertanto, la disciplina in tema privacy è ritenuta conforme alle disposizioni
europee applicabili.

Both the aforementioned companies have joined the Privacy Shield with the European Union and therefore their
privacy legislation is deemed compliant with the applicable European provisions.

7. Diritti Dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati e dell'art. 7 del Codice della Privacy,
potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso,
rettifica o cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi dati inviando un'apposita richiesta all'indirizzo del RPD:
dpo@imqgroup.it.

7. The rights of Data subject
Pursuant to articles 15-21 of the General Data Protection
Regulation, you may exercise at any time the rights of access, to rectification, erasure (so-called "right to be forgotten"), restriction of processing, as well as to Data portability
by sending a request to the DPO e-mail address:
dpo@imqgroup.it.

8. Consenso
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il consenso prestato per le predette finalità
di Marketing di cui al punto 1, lett. b), può essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una mail
all'indirizzo del RPD indicato al punto 7 della presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

8. Consent
Pursuant to article 7 of the General Data Protection Regulation, you will have the right to withdraw the consent given for the aforementioned Marketing purposes referred to
in point 1, letter b), freely and at any time by sending an
email to the DPO e-mail address indicated in point 7 of this
information. The withdrawal of your consent shall not affect the lawfulness of the processing based on consent
before its withdrawal.

9. Reclamo
Il Titolare del trattamento La informa che Le spetta il diritto
di proporre reclamo a una Autorità di controllo che per il
territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati
personali secondo le modalità previste sul sito internet
www.garanteprivacy.it.

9. Complaint
The Data Controller informs you that you have the right to
lodge a complaint with a Supervisory Authority.

Acconsente al trattamento dei Suoi dati per le finalità di
Marketing di cui al punto 1, lett. b), della suestesa informativa e dichiara di essere a conoscenza della possibilità di
revocarlo liberamente in qualsiasi momento.

You consent to the processing of your data for the purposes of Marketing referred to in point 1, letter b,) of the
above information and declare to be aware of the possibility of withdrawing it freely and at any time.

Acconsente
I grant consent

Nome
Name

Non acconsente
I do not grant consent


Cognome
Surname


Firma
Signature

INFORMAZIONE RISERVATA E CONFIDENZIALE. Questo messaggio contiene informazioni riservate e confidenziali. Se il lettore non fosse il destinatario del
messaggio, inoltrato e ricevuto per errore, il testo dovrà essere immediatamente cancellato dal computer del ricevente. E' as solutamente proibita
qualunque circolazione, disseminazione o copia del messaggio spedito e/o ricevuto per errore.
CONFIDENTIALITY and WARNING NOTICE. This message may contain legally privileged or confidential information. If the reader is not the intended
recipient, you received this message in error and it should therefore be deleted from your computer at once. Any dissemination, distribution and copying
of a message mistakenly sent or received is strictly forbidden.
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