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Vogliate cortesemente compilare questo questionario ed allegare eventuali informazioni di supporto, come, ad 
esempio, breve descrizione dell’azienda, utili ad una prima valutazione del livello di protezione dei dati e dell’attività 
dell’azienda. Al ricevimento del questionario, prepareremo un’offerta economica da sottoporre alla Vs. approvazione.

PROT. N°_____ DEL ________

DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ

Ragione Sociale

Fax E-mail

Indirizzo sede legale e n°:

P.IVA

Persona di riferimento, funzione organizzazione e recapito diretto:

Codice Fiscale

Città

Telefono

Rappresentante legale:

CAPProvincia

CODICE ATECO

Attività

DATI UTILI ALLA CATEGORIZZAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE

SEDE
AMMINISTRATIVA
(SE DIVERSA DA SEDE LEGALE)

N° DIPENDENTI
TOTALI

SEDE
OPERATIVA

(SE DIVERSA DA SEDE LEGALE)

N.B. ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO UNA VISURA CAMERALE AGGIORNATA.
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ALTRE INFORMAZIONI

L’Azienda ha utilizzato una società di consulenza/consulente per l’implementazione del Sistema di Gestione?

Presumibile data Audit di Certificazione/Rinnovo/Trasferimento/Estensione/Transizione:  _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

L’azienda ha delle cause legali pendenti relativamente alle attività per le quali si richiede la certificazione?

Nome della Società di consulenza/consulente : ___________________________________________________________________________

SI NO

L’Azienda applica altri Sistemi di Gestione Aziendale?

Se “Sì” specificare quali: ___________________________________________________________________________________________________

SI NO

SI NO
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Oggetto della Certificazione: (inserire la descrizione generale dell’attività dell’organizzazione, che si intende riportare 
sul certificato):

CERTIFICAZIONE RICHIESTA

SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE

Nuova

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013 ISO 37001:2016 ISO 45001:2018 ALTRO: _________________________________

ISO 14001:2015 ISO 22000:2018 SA 8000:2014 MARCATURA CE

L’Organizzazione desidera una verifica preliminare? SI NO

Rinnovo Trasferimento da altro Ente Accreditato _____________________________________
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Firmando il presente modulo dichiaro che i dati qui riportati sono, corretti e completi.
La firma in calce al modello è necessaria per poter formalizzare l’emissione dell’offerta e non comporta per 
l’azienda nessun tipo di impegno contrattuale.

Data_________________ Firma___________________________
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INFORMATIVA PRIVACY

Contatti del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati
[Art. 13, par. 1, lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2016/679 e Art. 13, comma 1, lett. f) del Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196]
Il Titolare del Trattamento è Network GTC, con sede legale in Via Fiorignano, n. 29 – 84091 Battipaglia (SA), Italia - 39 0828 672857 · +39 06 83700542.
L’Interessato può contattare direttamente il Titolare del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo e-mail: privacy@networkgtc.it.

Finalità e base giuridica del trattamento
[Art. 13, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 e Art. 13, comma 1, lett. a) del Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196]
I dati sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Distribuzione di corsi, software, servizi e dati: attività precontrattuali, contrattuali e fiscali necessarie ad istaurare rapporti commerciali a titolo oneroso
e non tra Titolare e Interessato.

2. Supporto all'uso di corsi, piattaforme software, servizi e dati: attività di supporto del Titolare all'Interessato per l'uso, il funzionamento e il miglioramento
dei prodotti, servizi e dati.

3. Marketing diretto su corsi, servizi, software e dati: attività d'invio all'Interessato (mediante e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter) di
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su software, servizi e dati prodotti dal Titolare.

Per il trattamento dei dati dell'interessato concernenti la finalità 3) è richiesto il consenso.

Categorie di dati personali
Le categorie dei dati dell'Interessato:
• dati forniti consapevolmente e attivamente dall’interessato: dati anagrafici e altri dati di contatto simili, dati necessari per elaborare i pagamenti,

dati per un intervento di supporto;
• dati forniti dall’interessato durante l'utilizzo di corsi, software, servizi e dati.

Categorie di destinatari dei dati personali
[Art. 13, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e Art. 13, comma 1, lett. d) del Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196]
Per il perseguimento della finalità di trattamento, i destinatari dei dati dell'Interessato sono, oltre il Titolare e i suoi Incaricati, anche società che forniscono 
servizi di pagamento, finanziari, fiscali, marketing, stampa, imbustamento e spedizioni.

Trasferimento dei dati personali
[Art. 13, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679 e Art. 13, comma 1, lett. d) del Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196]
Il Titolare, in nessun caso, effettua o effettuerà trasferimenti dei dati degli interessati verso qualsiasi paese terzo o organizzazione internazionale non 
appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

Periodo di conservazione dei dati personali
[Art. 13, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679]
I dati trattati sono conservati dal Titolare per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità del trattamento. Inoltre, i dati trattati per 
le finalità 1) e 2), potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali controversie.
I dati trattati per la finalità di 3) saranno conservati dal Titolare dal momento in cui l’interessato ha fornito il proprio consenso fino a che tale consenso 
non sarà revocato.
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Diritti dell'interessato
[Art. 13, par. 2, lett. b), c) e d) del Regolamento (UE) 2016/679 e Art. 13, comma 1, lett. e) del Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196]
All’Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
• diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
• diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l'integrazione di dati incompleti o la cancellazione dei Dati

per motivi legittimi;
• diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
• diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati, nonché il diritto di trasmettere i

dati ad un altro titolare del trattamento;
• diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di dati per finalità di

marketing e profilazione, se previsti;
• diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati.

Obbligo di comunicazione dei dati personali
[Art. 13, par. 2, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e Art. 13, comma 1, lett. b) e c) del Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196]
Per il perseguimento delle finalità 1) e 2) la comunicazione di dati personali è un requisito necessario per svolgere le attività previste per le finalità 
suddette.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Regolamento (UE) 2016/679

Prendiamo atto di aver letto l’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy allegata al presente 
modulo ed esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei nostri dati personali da parte di Network GTC, nella 
sua qualità di Titolare del Trattamento, con le modalità e nei limiti di cui alla richiamata informativa, vincolandolo 
comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.     

          Acconsento al trattamento dati ai fini del calcolo preventivo e/o dell’adempimento degli obblighi connessi   
          all’attività lavorativa/contrattuale.

          Acconsento al trattamento dati a fini di ricevimento news e/o proposte commerciali.

Data_________________ Firma___________________________
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