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UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 Accreditato ACCREDIA con n° 0803
UNI EN ISO 9001:2015 certificato da CERTIQUALITY con n. 5527

Qualifica del Ministero della Salute per l’analisi dell’Amianto con metodo MOCF microscopia ottica in contrasto di fase
Qualifica del Ministero della Salute per l’analisi dell’Amianto con metodo FT-IR infrarosso in trasformata di Fourier
Laboratorio iscritto negli elenchi Nazionali dei laboratori competenti a verificare la conformità dei fertilizzanti

Condizioni Generali di Fornitura
L’accettazione delle nostre offerte e l’invio dei campioni al nostro Laboratorio implica l’adesione alle Condizioni Generali di Fornitura di
IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L.
1. Premessa

Agli effetti del contratto si intende per :
IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l. con sede legale in Calenzano (FI) in via degli Olmi, 43 - codice fiscale e partita IVA n.
06743300482, il laboratorio di analisi accreditato da Accredia con il numero 0803 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018, rappresentato, ai fini del presente contratto, dai legali Rappresentanti dell’Azienda con procura speciale al dott.
Arthur Alexanian, dottore chimico, iscritto al n. 889 dell’Ordine dei Chimici della Toscana; il Laboratorio è in possesso della
certificazione del Sistema Qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 presso Certiquality (n.5527).
"Cliente":

il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a Idro – Consult Lab. Riuniti S.r.l. l’effettuazione
di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;

“Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità.
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute
tra le stesse parti in forma scritta.
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l.; in ogni caso l’ invio
dei campioni susseguente ad offerta IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio IDROCONSULT Lab. Riuniti S.r.l.. Con l'accettazione di IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono
direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. Un contratto derivante dall’accettazione di offerte emesse da IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. si può
considerare tacitamente rinnovato fino a revoca dello stesso, revoca che può essere effettuata da una o da entrambe le parti.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti
contrattuali medesimi.
3. Oggetto del contratto.
Il rapporto in essere tra IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte di IDROCONSULT Lab. Riuniti S.r.l. nell’ambito di una attività complessa comprensiva di:
- effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche;
- svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia ambientale.
4. Consegna dei campioni al Laboratorio.
Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. In
tal caso ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione si
intende definita "campionamento" e, salvo diverse specifiche condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del
cliente o del committente. Nel caso in cui il campionamento sia eseguito dalla Committenza i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il laboratorio declina
ogni responsabilità relativamente alle informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio dichiara inoltre che i tempi e le modalità di conservazione antecedente all’accettazione
del campione, possono influenzare la qualità del dato.
IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. assicura disponibilità a fornire, nel caso il campionamento venga effettuato dal cliente, indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di
"campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie. Le attività di "campionamento" possono essere assunte a carico e/o sotto responsabilità
di IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. solo su esplicita richiesta del cliente e fatta salva la possibilità di separato addebito. Nel caso di ritiro come sopra, IDRO-CONSULT
Lab. Riuniti S.r.l. garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e
microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna. Il Cliente ha l’obbligo di informare IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. sui rischi inerenti il
materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni
(eliminazione, riduzione, protezione).

5. Data inizio analisi
In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 2 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. di
garantire il rispetto della specifica procedura analitica e di applicare idonei trattamenti di conservazione del campione. Per “accettazione” si intende la presa in carico del
materiale da sottoporre ad analisi da parte di IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l..

6. Conservazione del controcampione e del campione – Campione residuo.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle
condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. acquista la proprietà del campione
consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi se non espressamente richiesto al momento dell’accettazione.
L’eventuale contro campione viene conservato da IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l., secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche,
fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo preventivamente concordato in forma scritta. Decorso il termine indicato, IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. ha la
facoltà di conferirlo a terzi per lo smaltimento. Il Laboratorio non è tenuto alla conservazione del campione residuo, dopo l’emissione del Rapporto di Prova, salvo diversi
accordi con la Committenza.
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7. Conservazione delle registrazioni.
Le registrazioni relative alla tracciabilità del dato verranno conservate, rispettando sia i tempi minimi definiti dal comitato settoriale si Accreditamento ACCREDIA (RT
08) che le disposizioni interne dell’azienda, per 5 anni . Tale tempo può essere ampliato, in rispetto alle necessità del cliente, in tal caso dovrà essere definito in sede di
stipulazione del contratto di offerta. I documenti fiscali verranno conservati per 10 anni

8. Rapporti di prova.
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Il rilascio di
eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme
generali sull’accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito da IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l..
L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita
dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente
concordato con il Cliente.
I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica " IDRO-CONSULT Laboratori riuniti S.r.l.".
Ove applicabile, il rapporto di prova può essere emesso su modulistica " IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l. " contenente anche il logo di Accredia, in conformità alle
specifiche di Norma pertinenti.
Ove prevista attività di campionamento a carico e/o sotto responsabilità di IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l., nel rapporto di prova sono riportate distinte e specifiche
indicazioni con riguardo a campionatore (tecnico responsabile delle attività di campionamento), metodo di campionamento od altre annotazioni particolari previste o
richieste.
Nel caso di campionamento eseguito dalla Committenza, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità riferita alle modalità di campionamento, in tal caso i risultati si
riferiscono al campione così come ricevuto
Salvo diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente con corrispondenza ordinaria.
Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati
via telefax. E-Mail o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. Previa
autorizzazione del Cliente, i rapporti di prova possono essere anticipati a mezzo mail o spediti con corrispondenza ordinaria, a soggetti diversi dalla Committenza.
E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l..
IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. provvede all’ archiviazione dei rapporti di prova per 5 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa.

9. Incertezza di misura e conformità ai limiti.
L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come incertezza estesa con un valore di copertura K=2 ad un livello di fiducia del 95% .
L'incertezza di misura, riportata sul rapporto di Prova, si riferisce alla sola fase analitica , non tiene conto del contributo del campionamento.
Nel giudizio di conformità ai limiti di legge, il nostro laboratorio non tiene conto dell’incertezza associata alla misura; la non conformità viene espressa quando il risultato
supera il limite di legge, indipendentemente dal valore dell’incertezza, salvo diversi accordi con il Committente.

10. Identificazione dei metodi di prova.
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
Il sistema qualità IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.
Per le prove i cui metodi sono accreditati “Accredia” si garantisce il mantenimento dello stesso almeno per tutta la validità dell’offerta, in caso contrario sarà nostra cura
informare tempestivamente il cliente .
In fase di analisi, le caratteristiche chimico-fisiche della matrice e/o le concentrazioni degli analiti potrebbero rendere necessarie variazioni su alcuni metodi di analisi,
rispetto a quanto previsto dalla presente offerta.

11. Garanzia di Conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC17025- Significato Accreditamento ACCREDIA.
IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. , Laboratorio accreditato “ ACCREDIA” N° 0803 opera in conformità alla Norma : UNI CEI EN ISO 17025
11.1 L'accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, è un indice di competenza tecnica, imparzialità del personale, adeguatezza delle apparecchiature e della struttura
in cui vengono eseguite e competenza gestionale del laboratorio di prova . Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove
oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. ACCREDIA garantisce che il Laboratorio è in grado di eseguire le prove, oggetto dell’accreditamento,
secondo quanto previsto dalle relative Norme o metodi di prova tuttavia in nessun caso potrà essere imputata ad Accredia alcuna responsabilità sulle singole prove
eseguite dal laboratorio. L’elenco ufficiale aggiornato delle prove del Laboratorio Accreditate ACCREDIA è disponibile a richiesta in qualsiasi momento presso il
Laboratorio o consultando il sito

www.accredia.it(http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=0803&classification=A&isRestricted=false&di
partimento=L) n° accreditamento : 0803
12. Garanzia di Certificazione ISO 9001.
IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione per la qualità sono conformi agli standard ISO 9001:2015 e di essere in
possesso di relativa certificazione

13. Rispetto della Normativa antinfortunistica.
IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., anche nell’ipotesi in cui il lavoratore Laboratori Riuniti S.r.l. svolga la propria attività
presso i clienti IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant’altro sia a qualsiasi
titolo nella disponibilità giuridica – proprietà, comodato, locazione, etc. – del personale IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l.

14. Tutela della privacy (Regolamento UE/2016/679)
Il trattamento dei dati che riguardano la Vs. Ditta/Società viene svolto nell’ambito della banca dati di Idro - Consult Laboratori Riuniti s.r.l. nel rispetto di quanto disposto
dal Regolamento UE/2016/679.
Il trattamento dei dati è effettuato per finalità gestionali, statistiche, promozionali e commerciali dei ns. servizi.

15. Obbligo di riservatezza e informazioni varie.
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del
contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o
collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

16. Reclami/contestazioni.
Il Laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta
che il cliente faccia pervenire alla IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di
contestazione.

17. Termini di pagamento.
I termini di pagamento vengono definiti in sede di emissione dell’offerta.
Le parti dichiarano di aver letto, preso conoscenza ed approvato il presente documento.
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18. Eventuali subappalto prove.
Con l’accettazione dell’ offerta e/o condizioni generali di fornitura si autorizza il laboratorio Idro - Consult Laboratori Riuniti s.r.l. nel caso di sopraggiunte necessità, per
ragioni di tempistica o altro, ad utilizzare un Laboratorio esterno per la subfornitura di una prova o parti di essa.
In tal caso il laboratorio Idro - Consult Laboratori Riuniti s.r.l. ha individuato metodologie e responsabilità per assicurarne il pieno controllo. Ciò può avvenire solo per prove
non accreditate.
L'accettazione dell'offerta implica l'adesione alle condizioni generali di fornitura del laboratorio IDRO-CONSULT Lab. Riuniti S.r.l. che troverete nel nostro sito
o comunque sempre allegata all’offerta.
Eventuali condizioni particolari di deroga alle condizioni generale di fornitura dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta.
IDRO-CONSULT Laboratori riuniti S.r.l.
……………………………………………

IL CLIENTE
……………………………….

Allegato: Informativa Regolamento UE/2016/679.
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
In relazione a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27
aprile 2016 si informa che i dati che Vi riguardano, da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della nostra società ed a tale fine la scrivente società fornisce le seguenti
informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la società IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l., Via degli Olmi, 43 50041 Calenzano, mail info@idroconsult.it, tel 0558811147-55.

NATURA DEI DATI
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra
società.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente all’instaurazione del rapporto di collaborazione (lavoro, fornitura di servizi,
etc.), ovvero, nel corso o dopo la cessazione dello stesso, ha le seguenti finalità:
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela o con i fornitori (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un
contratto, etc.)
espletamento degli obblighi derivanti da un contratto/ordine di cui è parte Idro-Consult Lab. Riuniti S.a.s.
adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari
adempimento disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, da quella finanziaria, dagli istituti Previdenziali, e Assistenziali, anche integrativi, e da quelli assicurativi;
far valere o difendere un diritto, anche ricorrendo a mandatari con rappresentanza, sia in sede extragiudiziale che in sede amministrativa o giurisdizionale;
Gestione indirizzari e calcoli statistici interni all’azienda.
I vostri dati:
sono raccolti e detenuti in base ad obblighi previsti da leggi, norme e regolamenti comunitari
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
sono necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
e pertanto i trattamenti che li riguardano sono esclusi dall’obbligo di acquisizione del consenso a norma degli artt. 24-26 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti
cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro
mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e non conferiti.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti
ausiliari quali: adempimenti fiscali, contabili, assistenziali, doganali, assicurativi, gestione del servizio di assistenza tecnica, contratti di agenzia, gestione sistemi
informativi, servizi finanziari;
ad istituti bancari od a terzi per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
ad enti, consorzi, professionisti e società aventi finalità di recupero e tutela del credito;
a enti pubblici o privati che gestiscono il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e commerciale.
a società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto dei nostri prodotti.
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e
sicurezza.
ad altri soggetti, che per esclusive finalità commerciali e/o contrattuali inerenti l’attività prevista dall’oggetto sociale della Idro-Consult Lab. Riuniti Srl., entrino in rapporto
con la società titolare.

SICUREZZA DEI DATI
I dati oggetto di trattamento (come previsto dagli artt. 33-34-35 e dall'All. B al D. Lgs. 196/2003) sono custoditi e controllati, in relazione alle conoscenze acquisite
dall’azienda in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza (come ad esempio: serrature di sicurezza ad archivi in cui vengono trattati i dati, password di accesso ai terminali utilizzati per il trattamento,
codici identificatici personali, procedure operative di gestione, ecc.), i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati non sono trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Barbara Birini legale Rappresentante della IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti srl.
I contatti del RPD sono i seguenti; birini@idroconsult.it; tel. 0558811147-55;

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profiliazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al RSD , all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@iroconsult.it o birini@idroconsult.it
Vi preghiamo di volerci restituire la presente firmata per accettazione ed espresso consenso al trattamento dei dati

Calenzano (FI), lì… ………………….
Per conoscenza, il Cliente
……… …………………..

MO 025 SQ 2/E

IDRO-CONSULT Laboratori Riuniti S.r.l.
………………………………………………
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