
 

Trattamento dei dati personali | 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

 

 

Finalità’ e modalità’ del 
trattamento dei dati personali 
 
Vi informiamo che i dati personali che 
Vi riguardano, inerenti, connessi e/o 
strumentali al rapporto contrattuale in 
corso o all’instaurazione dello stesso, 
formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di 
riservatezza e comunque saranno 
trattati in modo lecito e secondo 
correttezza; raccolti e registrati per il 
solo fine della conclusione e 
esecuzione del contratto e successivi 
adempimenti di legge; saranno 
conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli 
adempimenti di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere effettuato anche 
attraverso elaboratori elettronici atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. 
Il trattamento potrà includere il 
trasferimento dei dati all’estero presso 
altre sedi del gruppo LRQA. 
 
Natura del conferimento dei 
dati  
Il conferimento dei dati personali è 
necessario alla costituzione e/o 
prosecuzione del rapporto 
contrattuale. Il trattamento deriva da 
un obbligo di legge e di contratto. 
 
Conseguenze di un eventuale 
rifiuto 
L’eventuale rifiuto o la successiva 
opposizione al trattamento come 
sopra illustrato, potrà comportare, a 
seconda dei casi, la necessità di 
risolvere il rapporto contrattuale in 
essere o l’impossibilità da parte di 
Lloyd’s Register Qualità Assurance Srl 
di darvi esecuzione. 
 
Categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere 
comunicati 
I Vostri dati personali inerenti, 
connessi e/o strumentali al Vostro 
rapporto contrattuale, nell’ambito del 
trattamento effettuato da Lloyd 

Register Qualità Assurance Italy Srl, ed 
ai fini della esecuzione del contratto, 
potranno essere comunicati, anche 
all’estero, alle seguenti categorie di 
soggetti, che opereranno in autonomia 
il relativo trattamento in qualità di 
Titolari:  
• Pubbliche Amministrazioni, Enti 

Previdenziali pubblici e privati,; 
• Professionisti ed aziende che 

forniscano alla nostra Società 
servizi di consulenza e/o di 
elaborazione dati o che svolgano 
attività strumentali a quella della 
nostra Società; 

• Compagnie assicurative, periti, 
clienti e fornitori 

• Soggetti ai quali la facoltà di 
accedere ai Suoi dati personali sia 
riconosciuta da disposizioni di 
legge o di contratto; 

• Soggetti ai quali la comunicazione 
dei suoi dati personali sia 
necessaria o sia comunque 
funzionale alla gestione del 
rapporto contrattuale. 

 
Diritti dell’interessato 
In relazione al predetto trattamento, 
Voi potrete esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003, e fra 
essi ad esempio il diritto: 
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• di ottenere la conferma 
dell'esistenza dei dati personali 

• di conoscerne il contenuto e 
l’origine, 

• di conoscere le modalità del 
trattamento, 

• di verificarne l’esattezza e 
chiedere l’integrazione o 
l’aggiornamento 

• di opporVi al trattamento o 
chiederne la cancellazione per 
motivi legittimi o per violazione di 
legge. 

 
Ruoli di riferimento nella 
tutela del trattamento dati 
Titolare del trattamento è Lloyd’s 
Register Qualità Assurance Italy Srl, 
con sede legale in Genova, Piazza della 
Vittoria 6 – Cod. Fiscale e P.IVA 
0356801006. 
Responsabile del trattamento è il Dott. 
Vincenzo Patti Amministratore 
Delegato LRQA Italia (Lloyd’s Register 
Qualità Assurance Italy Srl). 
 
 

Contattaci 
Per ulteriori informazioni visitate www.lrqa.com/it

 
 
Viale Monza 265 
20126 Milano 
Italia
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