VALUTAZIONI DA REMOTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ACCREDIA che agisce in qualità di Titolare del trattamento, La
informa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi.
Il titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati contattabile
all’indirizzo: dpo@accredia.it.
Dati personali trattati e

I dati personali, da Lei forniti nell’attività della verifica, ivi inclusa la Sua

finalità del trattamento

immagine, saranno trattati, secondo principi di correttezza, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza, esclusivamente nell’ambito di attività di verifica
effettuata con modalità a distanza e con le specifiche modalità e prerogative,
ivi inclusa la registrazione, di cui alla Linea Guida IAF ID12 “Principle on
Remote Assesment” alla quale la presente informativa si riferisce. I dati non
saranno comunicati a terzi, ad esclusione dei soggetti che risultino funzionali
alla gestione della finalità o che, legittimamente, in base alla Linea Guida IAF
ID12 “Principle on Remote Assesment” possano avervi accesso.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.

Base giuridica del

La

trattamento

contrattuale con ACCREDIA per le attività previste dall’accreditamento.

base giuridica del trattamento effettuato è l’esistenza

di rapporto

Periodo di conservazione

I dati saranno conservati secondo il criterio di necessità per la gestione delle
attività di verifica erogate in modalità a distanza sopra menzionate.

Esercizio dei diritti

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al
Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR,
quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione o l’opposizione al trattamento,
scrivendo all’indirizzo privacy@accredia.it.
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente:
Garante sulla Protezione dei Dati personali
Piazza Venezia n. 11
00187 Roma
Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.696771
E-mail: protocollo@gpdp.it
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