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Le App distribuite da Nord Pas 14000 Srl (di seguito Nord Pas) sono sviluppate come moduli aggiuntivi 

di Q-81 HSE WEB APP. 

 

Installando l’applicazione l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali riportata di seguito, e dell’informativa fornita dal datore di lavoro in qualità di Titolare del 

trattamento. 

 

 

In fase di download dell’app dallo Store (Microsoft Store, App Store o Google Play Store), Nord Pas in 

qualità di titolare del trattamento potrà trattare i seguenti dati relativi all’utente: nominativo dell’utente 

e dati relativi al dispositivo utilizzato (marca, modello, sistema operativo, localizzazione geografica), per 

la fornitura dell’applicativo e per analisi statistiche sugli utenti dell’app. 

 

I dati personali acquisiti in fase di installazione dell’App sono trattati Nord Pas e dai responsabili del 

trattamento opportunamente individuati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con utilizzo di strumenti 

automatizzati e informatici, in conformità al GDPR, limitatamente al periodo di tempo necessario a 

conseguire le finalità per le quali i dati medesimi sono stati raccolti. 

 

Il conferimento dei dati personali è necessario per il download e l’utilizzo dell’app. Il rifiuto al 

conferimento e trattamento dei dati personali non consente il download e l’utilizzo dell’app.  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti contattando Nord Pas 14000 

all’indirizzo amministrazione@nordpas.com.Il DPO può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo 

dpo@nordpas.com 

 

In fase di utilizzo, l’app richiederà autorizzazione per accedere a Fotocamera, microfono, cartella 

immagini e video, app in background; l’utente potrà gestire in qualsiasi momento le autorizzazioni 

concesse all’app, direttamente dal pannello impostazioni. Oltre alle informazioni personali potrebbero 

essere raccolte informazioni quali dati di utilizzo dell’Applicazione, cookies, ecc. per migliorare la 

qualità dei servizi e delle funzionalità erogate. 

 

Durante l’utilizzo dell’app i dati personali acquisiti sono trattati in formato elettronico e sono 

sincronizzati con la piattaforma Q-81 HSE WEB APP. I dati personali acquisiti mediante utilizzo dell’app 

sono salvati sul dispositivo mobile fino alla sincronizzazione con il server; dopo la sincronizzazione, i 

dati sono eliminati dal dispositivo. L’utente può cancellarli utilizzando le funzioni presenti nell’app. 

 

I dati acquisiti ed elaborati con l’App saranno trattati in correlazione con le informazioni gestite tramite 

altri moduli di Q-81 HSE WEB APP, dal titolare del trattamento presso cui sono custoditi (datore di 

lavoro), dal suo personale autorizzato e dai Responsabili opportunamente individuati, per le finalità e 

con le modalità indicate nell’informativa fornita dal Datore di lavoro, a cui si prega di fare riferimento. 

Per il periodo di conservazione dei dati personali, fare riferimento all’informativa predisposta dal 

Datore di lavoro-titolare del trattamento. 

 

In applicazione degli artt. 16,17,18,20 del GDPR in ogni momento l’interessato potrà richiedere l’accesso 

ai suoi dati personali e la limitazione al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento. 


