
INFORMATIVA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (in seguito definito anche GDPR) e il D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 dettano norme fondamentali per la tutela dei suoi dati personali. Le esponiamo di seguito in modo che lei possa
esprimere un consenso consapevole in relazione ai servizi offerti dalla nostra società. In primo luogo desideriamo precisare
che  il  trattamento  da  noi  effettuato  è  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente effettuato:

 per il recapito elettronico di documenti riguardanti la sua persona;
 per il popolamento sistema di archiviazione digitale denominato Archiv.IO di cui lei potrà fruire a semplice richiesta e

attiviazione.

L’accesso  al  servizio  Archiv.IO  avviene  via  web  e/o  tramite  App  per  smartphone,  e  prevede  la  possibilità  di  gestire
l’archiviazione in un unico sistema di conservazione digitale dei propri documenti, indipendentemente dalla provenienza, oltre
che la fruizione di un sistema bidirezionale di comunicazione

Nel trattamento dei Suoi dati la Società potrà venire a conoscenza dei dati comunemente definiti “sensibili”, ad esempio quelli
idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la
vita sessuale.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati sono trattati in modo automatizzato mediante strumenti elettronici su piattaforma remota e sono memorizzati su supporti
informatici. Non viene effettuata alcuna forma di profilazione a suo carico.

In  particolare  i  dati  richiesti  per  l’abilitazione  ai  canali  “Archiv.IO”  vengono  acquisiti  e  conservati  nei  supporti  di
memorizzazione dei server locati in aree geografiche in conformità alla norma nazionale ed europea.  L’accesso a tali pagine
da parte del soggetto abilitato è strettamente personale e basato sull’utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in
possesso dei singoli utenti. In questi casi, il conferimento dei dati da parte del richiedente si rende necessario per la fornitura
di servizi agli utenti. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nell’applicazione Archiv.IO comporta per sua
stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali  altri  dati  personali  inseriti  nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Inoltre le informazioni digitali sono custodite e controllate in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità. 

Pertanto Le assicuriamo che i trattamenti dei dati personali e sensibili è effettuato garantendo riservatezza e sicurezza, con
modalità organizzative volte a prevenire la violazione dei diritti,  delle libertà fondamentali  e della dignità degli  interessati,
esclusivamente quando sia richiesto per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

I  trattamenti  connessi  ai  servizi  web offerti  da  questo  servizio  hanno  luogo  presso  la  sede  individuata  dal  titolare  del
trattamento e sono curati  solo da personale tecnico incaricato del trattamento.  Nessun dato derivante dal  servizio viene
diffuso  se  non quanto  dichiarato  nella  presente  informativa.  I  dati  personali  forniti  dagli  utenti  che  accedono ai  servizi
telematici di Archiv.IO sono utilizzati al solo fine di fruire del servizio stesso e non sono comunicati a terzi soggetti, salvo che
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento degli obblighi normativi
della Repubblica Italiana. 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è possibile solo previa acquisizione del Suo consenso. Il conferimento dei dati da parte Sua è
necessario alla nostra Società per lo svolgimento delle finalità del servizio, come sopra esplicitate.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, se previsto da norma di legge o di regolamento, per le finalità
sopra indicate. I dati personali non sono soggetti a diffusione e non vengono trasferiti all’estero.



Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dati effettuato previa raccolta del Suo consenso, Le rammentiamo che il Regolamento UE 27
aprile 2016, n. 679 riconosce precisi diritti che Le vengono di seguito esposti. In primo luogo Le è possibile, in qualunque
momento,  ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei  dati  in nostro possesso e conoscerne il  contenuto e l'origine
nonché della logica su cui si basa il trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure
la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Nello specifico Le sono riconosciuti i diritti che seguono.
Diritto di chiedere informazioni
Lei ha il  diritto di ricevere in qualsiasi  momento informazioni sui dati  personali  conservati  che La riguardano, sulla loro
origine e sui destinatari, nonché sugli scopi per i quali sono stati conservati. 
Informazioni su dati personali conservati si possono ottenere contattandoci all’indirizzo mail: (da indicare)

. 
Diritto di rettifica
Lei  ha  il  diritto  di  rettificare,  integrare,  aggiornare,  cancellare  i  Suoi  dati  personali  conservati  o  di  farne  bloccare  la
conservazione. Entro quattro settimane dal ricevimento della Sua richiesta Le comunicheremo se, e, in caso affermativo, in
che misura soddisferemo la Sua richiesta. Se, per qualche motivo, non fossimo in grado di soddisfare la Sua richiesta, sarà
nostra premura comunicarle i motivi (art 12 e 16 GDPR).
Diritto di opporsi e di cancellare la propria iscrizione
Lei ha anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art 21 GDPR).
Sicurezza delle informazioni e integrità dei dati
A tutela dei dati che ci conferisce abbiamo adottato misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati personali da
fatti  accidentali  o  illeciti  che  ne  provochino  la  distruzione,  perdita,  alterazione,  e  da  uso,  rivelazione  o  accesso  non
autorizzati, in special modo dove il trattamento prevede la trasmissione di dati tramite una rete e contro qualsiasi altra forma
di trattamento illecito e abuso.
Protezione dei dati personali dei minori
La  protezione  dei  dati  personali  dei  minori  è  di  estrema  importanza.  Quality  and  Safety  è  consapevole  della  propria
obbligazione di proteggere la privacy dei minori e si rifiuta di rilevare dati di minori di 16 anni. Invitiamo i genitori e altri tutori
a navigare sull'Internet ed inviare e-mail insieme ai loro figli e a fruire dell'Internet in modo responsabile.
Se un minore di 16 anni tenta di fornire fin dal principio le informazioni relativi a propri dati deve chiedere il consenso del
genitore. I dati inviati dal minore, o che comunque lo riguardano, rilevati durante la sua visita (p. es. tramite cookie) possono
essere usati come sopra descritto.
Se un minore di 16 anni tenta di inviare propri dati tramite scheda/modulo, questa sarà rigettata, con la comunicazione che
non si accettano tali richieste da minori di 16 anni. Per questo motivo chiediamo che i genitori e gli altri tutori verifichino e
seguano l'utilizzo della rete Internet da parte dei minori, per la loro sicurezza (art 8 GDPR).

- - -
Le rammentiamo da ultimo che Lei potrà far valere i Suoi diritti rivolgendosi alla Società Q&S, Quality and Safety Srl, unica
proprietaria del marchio Archiv.IO, con sede legale in Via Luigi Einaudi 28 – 10024 Moncalieri, tel. +39 011 0842948,  mail:
archivio@qualityandsafety.org e amministrazione@pec.qualityandsafety.org 
Responsabile della protezione dei dati personali
La Quality and Safety srl ha provveduto a nominare il proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Re-
sponsabile della protezione dei dati personali), ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR e al fine di tutelare meglio gli interessati.
I contatti del DPO (RPD – responsabile della protezione dei dati personali) sono i seguenti:
pec: DPO@pec.qualityandsafety.org
e-mail : affarilegali@qualityandsafety.org

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Quality and Safety Srl Via Luigi Einaudi 38, 10024 Moncalieri (To), nella persona del suo
legale rappresentante, residente giuridicamente presso la medesima società.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.archivioapp.com a cui si rimanda per eventuali maggiori approfondimenti e
chiarimenti.
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