
PRESENTAZIONE DI RECLAMO 

 

A:     IFCQ CERTIFICAZIONI SRL a socio unico 

       

33038     San Daniele del Friuli (UD) 

Via Rodeano n. 71,  Tel. 0432 940349 

e-mail: info@ifcq.it PEC: ifcqservizigenerali@qnetpec.it 

Data _____________ 
 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _________________________  

a __________________________________________________________ prov. ____ Titolare/legale  

rappresentante/incaricato dell’azienda _________________________________________________  

sita in_________________________________________________________ prov. ____ Via/Piazza  

___________________________________________ c.a.p. ________ tel. _______________ e-mail  

_______________________________________ Codice DOP/IGP/STG ______________________  

PEC ______________________________________________________ segnala quanto verificatosi  

il giorno _____________ presso______________________________________________________  

 

Motivo del reclamo (si prega di fornire il maggior numero possibile di elementi utili): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale documentazione allegata al reclamo: 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Firma)

mailto:info@ifcq.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (R.G.P.D.) RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ 

ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

 

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati raccolti nel corso del rapporto instauratosi saranno 

trattati secondo la normativa indicata.  

 

I dati forniti dai soggetti riconosciuti, dai richiedenti il riconoscimento in un sistema tutelato DOP/IGP/STG, dai 

soggetti richiedenti la certificazione volontaria o dai soggetti che presentano reclamo verranno trattati per dare 

adempimento ad obblighi legali, fiscali, di certificazione del prodotto e di comunicazione alle competenti 

autorità ministeriali o ad altre dalle stesse delegate alla loro acquisizione. 

 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche. 

 

Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione dell’attività di certificazione, del 

rapporto contrattuale e fiscale (es. fatturazione ed adempimenti connessi, ecc.), per l’adempimento degli 

obblighi di informativa alle competenti autorità (art. 6 del Reg. (UE) n. 2016/679). 

 

I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario, e comunque per le finalità del trattamento 

in oggetto, a: 

a) Enti Pubblici in obbligo di legge; 

b) Organismi di Controllo ed Enti di Tutela (Consorzi) in obbligo di legge; 

c) Ente di Accreditamento come per legge; 

d) eventuali altre persone giuridiche, nei limiti del necessario, per l’espletamento dell’attività oggetto 

dell’instaurato rapporto attinente alla certificazione regolamentata (DOP/IGP/STG) o volontaria. 

 

Il titolare del trattamento è IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico, con sede legale a San Daniele del Friuli 

(Ud), via Rodeano n. 71. 

 

I Responsabili del Trattamento sono il gestore del sistema informatico, su cui sono caricati i dati, ed il 

Responsabile dell’Amministrazione. 

 

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi 

dell’art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679, vertenti l’accesso dell’interessato ai propri dati, la loro rettifica 

e cancellazione, la portabilità e l’opposizione. 

 

L’interessato, sottoscrivendo il presente Modulo, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 

13 del Reg. (UE) 2016/679, attestandone la conoscenza, ed esprime consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati per le finalità precisate. 

 

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non permette l’istruzione della pratica di reclamo. 
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