
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO  
 
Versione in vigore 11/01/2018 
 
Oggetto 
 
Le presenti condizioni generali di utilizzo hanno lo scopo di regolare l’accesso e l’utilizzo 
dell’applicazione per dispositivi mobili “RTquiz”. E’ necessario leggerle con attenzione.  
Con la creazione del proprio account, l’utente riconosce di aver letto e accettato tutte le condizioni 
generali di utilizzo. 
L’applicazione, per ora accessibile solo tramite dispositivi Android, è sviluppata allo scopo di 
esercitarsi con i test di verifica per il Responsabile Tecnico dell’Albo dei Gestori Ambientali. 
 
Condizioni di registrazione 
 
La piattaforma può essere utilizzata soltanto da persone di età pari o superiore a 18 anni.  E’ 
vietata la registrazione da parte di un minore.  Accedendo, utilizzando, registrandosi alla 
piattaforma, l'utente dichiara e garantisce di aver compiuto 18 anni. 
 
Solo l'utente è responsabile per l'utilizzo dell'account da parte di terzi. 
 
Nel contesto dell'utilizzo della applicazione da parte dell'utente, “RTquiz” raccoglierà ed elaborerà 
alcuni dei dati personali dell'utente. Utilizzando la piattaforma e effettuando la registrazione, 
l'utente riconosce e accetta il trattamento dei dati personali da parte di “RTquiz” nel rispetto della 
normativa vigente e delle disposizioni dell'informativa sulla privacy. 
 
L'utilizzo dell'applicazione è subordinato all'accettazione delle presenti Condizioni Generali di 
Utilizzo. 
 
L’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo è integrale e indivisibile. Gli utenti 
non possono pertanto scegliere di applicare solo una parte delle condizioni generali di utilizzo o di 
formulare delle riserve su di esse. 
Accettando le condizioni generali di utilizzo, l'utente accetta altresì il trattamento dei dati 
personali degli utenti della normativa sulla privacy di riferimento. 
 
RTquiz  può modificare le presenti Condizioni Generali di Utilizzo per fini e usi consentiti dalla 
legislazione in vigente.  
 
Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo sarà pubblicata sulla piattaforma 
nella relativa sezione indicando la data di entrata in vigore. La modifica verrà applicata il giorno 
successivo alla pubblicazione online. 
 
Le presenti condizioni generali di utilizzo sono scritte in lingua italiana e soggette alla normativa 
italiana. 
 
 
 
 
Informativa sulla privacy  
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) la informiamo che i 
dati personali da Lei gentilmente forniti saranno trattati dall’Associazione RTA (Associazione 
Responsabili Tecnici) con sede Legale ed Operativa in Via dei Lincei n° 54, 00147 - Roma, 



Tel/Fax 06 5127140, nei limiti di quanto strettamente necessario alla più corretta gestione del 
rapporto con Lei intercorrente, mediante registrazione cartacea ed elettronica, secondo le 
condizioni di seguito riportate, al fine di consentirle di iscriversi alla piattaforma e utilizzare 
correttamente l’applicazione “RTquiz”. 
A seguito della registrazione riceverà un mail di conferma al suo indirizzo di posta elettronica. 
RTA potrà informarla tramite e_mail o su notifiche dell’applicazione, su possibili nuovi 
aggiornamenti riservati ai soli utenti registrati. Qualora non desideri più ricevere le nostre 
comunicazioni, avrà la possibilità di disiscriversi inviando una e_mail all’indirizzo di posta 
elettronica info@responsabilitecnici.it. 
 
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. La informiamo 
che il trattamento dei dati da lei forniti potrà essere effettuato, oltre che da RTA stessa, anche da 
soggetti che forniscono specifiche prestazioni elaborative strettamente connesse all’esecuzione dei 
servizi da lei richiesti. A tal proposito i suoi dati saranno trattati da terze aziende che svolgono 
specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre, quali la fornitura dei servizi 
strettamente connessi al buon funzionamento dell’applicazione. Al di fuori di questi casi i suoi dati 
non saranno comunicati a terzi né diffusi. 
 
1) Oggetto 
 
I dati oggetto di trattamento da parte di RTA potranno essere: 
 

• dati anagrafici; 
• recapiti telefonici e posta elettronica; 
• dati professionali; 
• dati relativi al controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra attività; dati tecnici ed 

organizzativi relativi ai servizi, e altri dati comunque strumentali.  
 

2) Finalità 
 
RTA procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al fine di: 
 

• ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa 
comunitaria ed internazionale (di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica); 

• adempiere a tutti gli obblighi contrattuali e precontrattuali intercorrenti tra le parti; 
• far valere diritti, anche da parte di terzi, in sede giudiziaria, amministrativa, conciliativa; 
• verificare la qualità del servizio fornito e la soddisfazione dei destinatari, pur senza alcuna 

profilazione degli interessati; 
• promuovere il servizio fornito tramite attività di marketing ed iniziative commerciali, di 

comunicazione pubblicitaria e/o commerciale diretta pur senza alcuna profilazione degli 
interessati; 

• procedere a indagini statistiche e ricerche di mercato pur senza alcuna profilazione degli 
interessati. 

 
3) Modalità 
 
I dati di cui sopra, raccolti in qualsiasi forma, presso l’interessato e non, saranno trattati anche con 
strumenti elettronici, unicamente secondo logiche e mediante forme di organizzazione 
strettamente correlate agli obblighi e alle finalità di cui al punto precedente. In ogni caso i dati 



stessi saranno conservati con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed 
idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita dei dati, di accesso non autorizzato 
o di trattamento non consentito; infine gli stessi dati saranno conservati per un periodo non 
superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi e perseguire le finalità di cui al punto 
precedente. 
 
4) Comunicatari 
 
I dati da Lei forniti potranno essere portati a conoscenza dei terzi per i quali ciò risulti necessario o 
anche solo opportuno o (nei limiti degli obblighi e delle finalità di cui al punto 2) ai pertinenti 
soggetti pubblici o privati, ai dipendenti e/o ai collaboratori di RTA in ragione delle rispettive 
mansioni/competenze e nei limiti dei trattamenti rispettivamente consentiti. 
 
5) Titolare 
 
Il titolare del presente trattamento è: 
ing. Nicola Giovanni GRILLO in qualità di Presidente dell’Associazione RTA 
Codice Fiscale: 97273410585 
Sede Legale ed Opeativa in Via dei Lincei n° 54, 00147 - Roma 
Tel/Fax 06 5127140, e.mail: info@responsabilitecnici.it 
 
6) Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
 
Il conferimento dei dati di cui 1) è facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto non consentirebbe 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali convenute a favore dell’interessato, né lo svolgimento 
delle attività complementari necessarie allo sviluppo ed al continuo perfezionamento delle 
prestazioni dell’ Applicazione RTquiz. a favore dei soggetti interessati. In ogni caso, ai sensi 
dell’art. 24 del codice della privacy, il consenso dell’interessato non è richiesto per il trattamento, 
compresa la raccolta, dei dati personali provenienti da pubblici registri (come quelli anagrafici, 
tributari, camerali…) ovvero necessario per eseguire obblighi previsti dalla legge ovvero derivanti 
da un contratto del quale è parte l’interessato (come quello alla base dei rapporti con RTA). 
 
7) Diritti dell’interessato 
 
Al cliente interessato sono garantiti i diritti specificamente indicati nell’art. 7 del codice della 
privacy, il cui testo è di seguito riportato: 
 

• Art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
8) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 
  



L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5 comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

  
L’interessato ha il diritto di ottenere: 
 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

  
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

 
Per l’esercizio di tali diritti può rivolgersi al Responsabile del trattamento scrivendo a: 
RTA, Via Arcadia 45, 00147 Roma oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
e_mail: info@responsabilitecnici.it. 
 
9) Consenso  
Ricevuta l’informativa, autorizzo Associazione RTA, con sede Legale in Via del Lincei n° 54, 
00147 - Roma,  al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui all’informativa sopra 
riportata. 


