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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO: 

L’impatto della digitalizzazione dei processi produttivi sulla affidabilità 
delle misure 

PROMOTORI 
  IQC srl - Bologna 
  POMIAGER srl - Bologna 
  Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia 

Università dell’Aquila 
 

Data Avvio: luglio 2019 
Data Inizio: dicembre 2019  
Data Prevista Termine: Luglio 2020 
 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________N.__________________ 

Città _______________________________________  Prov _______________________________________ 

Tipologia di prodotto/attività svolta __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Interessato 1:  Nome____________________________ Cognome __________________________ 

   Ruolo _______________________________________________________________ 

   Tel ______________________________ Mail _______________________________ 

 

Interessato 2:  Nome____________________________ Cognome __________________________ 

   Ruolo _______________________________________________________________ 

   Tel ______________________________ Mail _______________________________ 

 

Si richiedere a IQC srl di ricevere informazioni in merito alla evoluzione del progetto e dei risultati della 
ricerca.  

Timbro e Firma 

___________________ 
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INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

IQC srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO), C.F. e P.I 03332011208, nella propria qualità 
di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi degli artt. 13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali da Lei volontariamente conferiti, saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali.  

1. Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 c.1 lett.b) Reg.UE 2016/679, è finalizzato a consentire la Sua iscrizione e la successiva 
partecipazione al Progetto promosso da ICQ S.r.l. Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è necessario, pertanto, il mancato, parziale od inesatto conferimento dei dati 
richiesti Le impedirà di prender parte all’evento in oggetto. 

Previo rilascio del Suo consenso (Art. 6 c.1 lett.a) Reg.UE 2016/679), i Suoi dati saranno trattati al fine di inviarLe materiale informativo sui servizi, di Suo potenziale 
interesse, erogati da IQC S.r.l. Il consenso al trattamento per tale finalità è facoltativo e revocabile, in ogni momento, contattando il Titolare ai recapiti in calce alla presente 
informativa. 

2. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è IQC srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede con sede legale in Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO), C.F. e 
P.I 03332011208. 

3. Modalità di trattamento e durata 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare anche in outsourcing, informaticamente o mediante supporti cartacei, attraverso l'organizzazione e l'elaborazione 
dei dati, correlate alle finalità previste al paragrafo 1) e comunque assistite da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel pieno rispetto delle misure tecniche e 
organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg.Ue 2016/679. 

I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sottese al trattamento medesimo. 

4. Comunicazione a soggetti terzi 

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione nonché, 
esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 1), a società terze o professionisti, nominati dal Titolare Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.28 
Reg.UE 2016/679, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento della propria attività di impresa. Per maggiori informazioni in merito ai Responsabili del Trattamento La 
invitiamo a contattare il Titolare del Trattamento. IQC S.r.l precisa espressamente come i Suoi dati non saranno trasmessi in paesi terzi EXTRA UE.   

5. Diritti degli interessati 

Conformemente a quanto previsto art. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare del Trattamento, i Suoi diritti di: a) accedere 
ai Suoi dati personali ed ottenerne copia; b) ottenere la rettifica dei Suoi dati, se risultano inesatti, ovvero l'integrazione dei Suoi dati, se risultano incompleti; c) ottenere 
la cancellazione dei Suoi dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679; d) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; e)  
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e richiederne la trasmissione, a cura di IQC srl ad un 
altro Titolare; f) opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato ai sensi 
dell’art. 6 c.1 lett.e) ed f) Reg.UE 2016/679. 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia posto in essere in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, Le rammentiamo che Lei ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 Reg.UE 2016/679, ovvero di adire le competenti sedi giudiziarie ai sensi 
dell’art. 79 Reg.UE 2016/679. 

Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di cui artt. 15 ss del Reg.Ue 2016/679, può contattare il Titolare ai recapiti indicati al precedente p.to 2) oppure inviare una e-mail al 
seguente indirizzo info@itaqua.it oppure iqcsrl@legalmail.it 

Bologna, li ___/___/___ ll Legale Rappresentante IQC srl 
__________________________ 

 

Sottoscrivendo la presente informativa, il Cliente/Fornitore dichiara di aver preso visione e di aver compreso l’Informativa al trattamento dei dati prevista dall’ art. 13 
Reg.Ue 2016/679 nonché di aver preso atto dei diritti di cui al paragrafo 5).  

 

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali  
Interessato 1 

 per ricevere informazioni sui progetti IQC a cui partecipo 
 per ricevere materiale informativo sulle attività di IQC srl 

 

Firma 

_________________ 
 

Interessato 2 

 per ricevere informazioni sui progetti IQC a cui partecipo 
 per ricevere materiale informativo sulle attività di IQC srl 

 

Firma 

_________________ 
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