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RICORSO
Reclamante: (Timbro o dati Cliente)

Spett.Le
SICURCERT s.r.l.
Via Gaspare Spontini n°10
51100 Pistoia

Tel: _______________________

Alla C.A.
del Direttore Generale

Fax: _______________________
e-mail: _________________________________________
Referente: ______________________________________

Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 art.13
SICURCERT informa che ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 196/03, i dati personali da lei forniti, con la compilazione del modulo di acquisto del database, saranno acquisiti da SICURCERT per attivare il
relativo livello di accesso ai documenti. I dati personali saranno raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente a SICURCERT mediante strumenti
manuali e/o informatici, per le seguenti finalità:
 invio, a Lei medesimo, di comunicazioni e informazioni sul trattamento del reclamo da Lei inoltrato;
 elaborazioni statistiche (in forma anonima) necessarie al reporting interno di SICURCERT.
Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, tuttavia il mancato recepimento dei dati contrassegnati da asterisco, comporterà l’impossibilità di effettuare il trattamento del dato ai fini di
autorizzazione all’accesso all’area riservata. Lei potrà in qualsiasi momento richiedere l’integrazione, la rettifica ed eventualmente la cancellazione dei dati conferiti, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.
196/2003.
I suoi dati non saranno comunicati a nessun operatore, ovvero ad alcun soggetto terzo, né saranno oggetto di diffusione, né in Italia né all’estero.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SICURCERT sede legale Via Gaspare Spontini, 10 – 51100 Pistoia – ITALIA. Il responsabile del trattamento dei dati è il DG di Sicurcert Ing. Fabrizio
Marini, cui Lei potrà fare riferimento in relazione al predetto trattamento dei Suoi dati. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003, nei confronti del Titolare del
trattamento, inviando una mail all’indirizzo sicurcert@sicurcert.com o contattando il Responsabile del trattamento dei dati personali al numero telefonico 0573-29019.
Con la firma, in calce al documento, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali.

Descrizione dettagliata del ricorso (specificare il verbale con esito negativo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allegati i seguenti documenti a supporto del ricorso (indicare n° e titolo dei documenti):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ha già sporto un ricorso diretto contro SICURCERT s.r.l.?
SI

NO

Con quale esito?
________________________________________________________________________________
data ____ / ____ / _________
Firma
______________________

