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QUESTIONARIO INFORMATIVO ai fini dell’emissione della Proposta KHC per la certificazione del 

sistema di gestione della protezione dei dati (Data Protection Management System) a fronte del 

codice di condotta/standard DPMS 44001:2016© - Data Protection Management System. 

ANAGRAFICA DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE 

 Denominazione sociale
(*)

: 
 

 Titolare del trattamento
(*)

: 
 

 Data Protection Officer (DPO)
 

(*)
: 

 

 Riferimenti Sede Legale
(*)

 



 Sede operativa 

Principale
(*)

 (se non 

coincidente con la sede 

legale):
 

 

 : qualora risultano presenti più 
sedi indicarle nei campi sotto 

indicati con (**).

Indirizzo - Via/piazza, n°, CAP, Città, Provincia: 

Tel. Fax: 

E-mail: 
 

Sito internet: 

E-mail per fatturazione: 
 

Partita IVA: 

 Riferimenti
(*)

 (sede – unità 
locale 
– ecc…) specificare: 

 

 
   

Indirizzo- Via/piazza, n°, CAP, Città, Provincia
 (**)

: 

Tel. Fax: 

 Riferimenti (sede – unità locale 

– ecc…) specificare: 
 

 
   

Indirizzo - Via/piazza, n°, CAP, Città, Provincia
(**)

: 

Tel. Fax: 

 Specificare n.complessivo 
dipendenti/collaboratori: 

 Specificare n. di persone dei 
subappaltatori/subfornitori coinvolti nel 
trattamento dei dati: 






 tipologia di dati trattati: 
 Personali. 
 Categorie particolari di dati personali («dati sensibili») 
– vedi sotto. 
 Dati di terzi. 
 Dati giudiziari. 
 Altri (indicare)    

 trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi (specificare): 

 

    
 

    
 

    

 

 

 

 Specificare se effettuate il trattamento di categorie particolari di dati personali: 
 dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica 
 dati personali che rivelino le opinioni politiche 
 dati personali che rivelino le convinzioni religiose o filosofiche 
 dati personali che rivelino l'appartenenza sindacale 
 dati genetici 
 dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica 
 dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona 
 altri dati    

 Specificare n. complessivo di 
subappaltatori/subfornitori che trattano i dati: 

 
  

 Specificare n. di persone dei 
subappaltatori/subfornitori coinvolti nel 
trattamento dei dati: 
 

 Pre-Audit                Richiesta Certificazione 
Inviare il questionario compilato via email  info@khc.it, allegando 

la visura camerale aggiornata. 
Autorizzazione al trattamento dei dati(*) 

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali; 
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei; 
- i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 
- ai sensi dell'art 7 Reg. UE 2016/679, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità di marketing: InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali 
di soggetti terzi (ad esempio, business partner).  

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 
1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, editore per la pubblicazione in giornali, Avvocato per svolgere incarichi specifici,  ecc…); 
2. a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto; in forma anonima per finalità statistiche; 
3. per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia ed all’estero a terzi interessati all’attività di KHC, ad Accredia ed agli Enti Pubblici di riferimento (es. Garante alla protezione dei dati). 
Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. Per maggiori 
informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.khc.it. 
Titolare del trattamento: KHC - Know How Certification – Via Nino Bixio, 28 – 95125 Catania. 
Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679. 

 
Luogo e data _____________________                                                                             Timbro e Firma ______________________________________ 

mailto:info@khc.it

