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ALLEGATO A 
DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE


TIPOLOGIA DI AFFILIATO: STANDARD

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

CODICE FISCALE CODICE UNIVOCO SDI

NOME COGNOME

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

VIA

CITTA’ PROVINCIA

CAP NAZIONE

RECAPITI

CELLULARE TELEFONO ALTERNATIVO

MAIL PEC

SITO WEB

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (SE DIVERSO DA QUELLO INDICATO SOPRA)

PRESSO VIA

CITTA’ PROVINCIA

CAP NAZIONE

DOMICILIAZIONE BANCARIA (PER L’ACCREDITO DEI COMPENSI)

INTESTATARIO CONTO IBAN

DATI AGGIUNTIVI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

PROFESSIONE SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA DI PROMOZIONE (DAL VIVO, STUDIO, SITO, MAIL, SOCIAL, ECC…)
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La presente domanda ha ad oggetto l’adesione al Programma di Affiliazione con il quale la Quantum Hes Srl intende 
ampliare la propria rete di vendita relativa a prodotti per il benessere della persona. 
  
La società Quantum Hes Srl si riserva il diritto di rifiutare la domanda di adesione al Programma di Affiliate Marketing entro 7 
giorni dalla ricezione del modulo, di cui sopra, compilato in ogni sua parte. 
  
A seguito di valutazione positiva della presente domanda, l’affiliato riceverà, tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nel 
modulo di adesione, le istruzioni necessarie per l’accesso all’area utenti del sito Quantum dove potrà generare i propri link 
personali e verificare i compensi maturati sui singoli prodotti venduti. 
  
Si allegano la fotocopia fronte e retro del Codice Fiscale più uno dei seguenti documenti in corso di validità: 
-       Carta d’Identità; 
-       Passaporto compresa la pagina di residenza; 
-       Patente. 
  
La presente domanda compilata in ogni sua parte e i relativi allegati andrà inviata alla Quantum Hes Srl tramite:  
-       e-mail: info@quantumhes.com;  
-       PEC: quantumhes@legalmail.it; 
-       raccomandata all’indirizzo di via Tito e Ettore Manzini 7/a – 43126 Parma. 

Parma, ___________________   Firma dell’affiliato          _____________________________________ 
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CONTRATTO DI AFFILIATE MARKETING 

Quantum HES S.r.l. con sede in Parma, via Tito e Ettore Manzini n. 7 R.E.A. PR-27230, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 
02853680342 rappresentata dal Sig. Alessio Spataro munito degli occorrenti poteri come da Statuto sociale (ora in avanti 
denominata “Quantum” o “Affiliante”), 

e 

il Sig. [_____________________________________], nato/a a [___________________________________], il [_______________], 
residente in [_________________________________________________], Codice Fiscale [_______________________________] 
(ora in avanti denominato “Affiliato”),  
(e, quando congiuntamente richiamati, denominati le “Parti”); 

PREMESSO CHE 

a) la società Quantum svolge professionalmente l’attività di vendita di prodotti per il benessere della persona; 
b) il presente accordo commerciale descrive i termini e le condizioni del Programma di Affiliate Marketing alla predetta 

società atto ad ampliarne la propria rete di vendita online (il “Contratto”); 
c) la domanda di adesione al Programma di Affiliate Marketing presentata è stata ritenuta dalla Quantum idonea ad essere 

inserita nella propria rete di affiliati (Allegato A); 
d) l’Affiliante con il presente Contratto intende instaurare con l’affiliato un rapporto di affiliate marketing al fine di 

permettergli/le la collocazione sui propri canali web di collegamenti verso il sito e shop online della Quantum; 
e) l’Affiliato opera nel settore del benessere della persona e dichiara di avere tutti i requisiti e i poteri per svolgere l’incarico 

di cui al presente Contratto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
1.1. 1.1   Le premesse e gli allegati, compresa ogni loro successiva modificazione, formano a tutti gli effetti parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto. Quanto in essi stabilito e previsto è da considerarsi essenziale per 
l’esistenza e continuità del rapporto contrattuale.  

1.2. 1.2   Le modifiche intervenute negli allegati fanno legge tra le Parti dal giorno successivo a quello in cui gli allegati 
modificati vengono pubblicati sul Sito Web nella sezione riservata agli utenti affiliati. 

2. DEFINIZIONI 
2.1. “Prodotti” indica i prodotti per il benessere della persona di cui all’Allegato B contraddistinti dal marchio Quantum; 
2.2. “Programma di Affiliate Marketing” si intende il programma a cui aderiscono professionisti specializzati o distributori 

e affiliati standard con il quale la Quantum intende ampliare la propria rete di vendita online di Prodotti; 
2.3. “Link Personali” si intendono i link generati dall’Affiliato all’interno della propria area utenti del sito Quantum; 
2.4. “Proprietà dell’Affiliato” si intendono i mezzi attraverso i quali l’Affiliato intende promuovere la vendita dei Prodotti; 
2.5. “Sito Web” si intende il sito www.quantumhes.it; 
2.6. “Area Riservata” si intende l’area utenti Quantum, da cui l’Affiliato accede tramite il Sito Web inserendo le 

credenziali ricevute via e-mail al momento dell’iscrizione al Programma di Affiliate Marketing. 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO 
3.1. Con il presente Contratto l’Affiliato si impegna a vendere i Prodotti dell’Affiliante sul sito della Quantum tramite la 

creazione dei propri Link Personali. 
3.2. L’Affiliato svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione, con gestione rischio a 

proprio carico essendo soggetto economico indipendente, senza alcun vincolo di stabilità, subordinazione, 
parasubordinazione con l’Affiliante. 

4. ESCLUSIVA E NON CONCORRENZA 
4.1. All’Affiliato non viene riconosciuto alcun diritto di esclusiva e obbligo di fare. L’Affiliante si riserva pertanto di vendere 

i propri Prodotti sia direttamente sia tramite agenti, rappresentanti, procacciatori, altri affiliati o intermediari di 
qualsiasi tipo. 

4.2. Per il presente Contratto è escluso il patto di non concorrenza. 
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5. RAPPRESENTANZA 
L’Affiliato non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto dell’Affiliante né di impegnarla in alcun modo nei 
confronti di terzi. 

6. OBBLIGHI DELL’AFFILIANTE 
6.1. La Quantum, a seguito dell’accettazione della domanda di adesione al Programma di Affiliate Marketing, si 

impegna a fornire i Link Personali all’Affiliato per tutta la durata del Contratto con continuità e alle condizioni e 
modalità dalla stessa ritenute più idonee e a realizzare il massimo sforzo, compatibilmente con la propria capacità 
produttiva e con le proprie esigenze organizzative, per accettare tutti gli ordini che verranno indirizzati sul proprio 
sito dall’Affiliato. 

6.2. La Quantum mette a disposizione dell’Affiliato, all’interno del proprio Sito Web, del materiale grafico, una serie di 
banner, immagini e testi relativi alla presentazione dei Prodotti da utilizzare per la creazione dei contenuti. 

6.3. La Quantum si riserva la facoltà di variare le tipologie di Prodotti individuate nell’Allegato B pubblicando le 
modifiche sul proprio Sito Web nella sezione riservata agli utenti affiliati. 

6.4. La Quantum si riserva la facoltà di rimuovere, cambiare, bloccare i Link Personali dell’Affiliato in caso di mancato 
rispetto delle condizioni contrattuali. 

7. OBBLIGHI DELL’AFFILIATO 
7.1. L’Affiliato si impegna a promuovere i Prodotti dell’Affiliante rispettando i termini di legge e le condizioni poste 

dall’Affiliante stessa. 
7.2. L’Affiliato è responsabile della Proprietà dell’Affiliato e deve garantire che essa sia sempre conforme alle leggi e alla 

normativa in vigore. L’Affiliato, pertanto, risponde dei danni che la Quantum dovesse subire a causa del contenuto 
della Proprietà dell’Affiliato. 

7.3. L’Affiliato deve comunicare all’Affiliante come intende promuovere i prodotti (ad es. tramite e-mail, sito web, blog, 
social media ecc…). La Quantum può in qualsiasi momento richiedere quali sono le attività di promozione in modo 
da verificare che l’attività dell’Affiliato sia conforme a quanto indicato nel presente Contratto.  

7.4. L’Affiliato si deve attenere alle linee guida fornite dalla l’Affiliante in merito alla presentazione dei Prodotti e alle loro 
caratteristiche. La violazione di tale obbligo determinerà il diritto della Quantum di agire per ottenere l’eventuale 
risarcimento del danno e risoluzione del Contratto. 

7.5. L’Affiliato svolgerà il proprio incarico senza alcun obbligo di promuovere stabilmente la vendita dei Prodotti 
commercializzati dalla Quantum. 

7.6. L’Affiliato agisce quale individuo autonomo e sopporta in proprio tutti i rischi derivanti da eventuali errori commessi 
dallo stesso nell’esecuzione delle istruzioni fornite per la creazione dei Link Personali. 

8. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ 
8.1. 1.1   Le Parti sono responsabili per i contenuti delle loro pagine web e si impegnano ad agire in conformità con la 

legislazione in vigore in qualsiasi momento. 
8.2. 1.2   La Quantum non è responsabile per le conseguenze di eventuali problemi tecnici che possano verificarsi sul 

proprio Sito Web. 

9. CRITERI DI PAGAMENTO E COMPENSI 
9.1. Sulle vendite andate a buon fine, a seguito di ordini tracciati tramite i collegamenti dell’Affiliato, viene riconosciuto 

un compenso percentuale calcolato sul prezzo imponibile dei Prodotti/categorie di Prodotti di cui all’Allegato D. 
9.2. Le commissioni rappresentano una prestazione di intermediazione tra l’Affiliante e l’Affiliato. Le percentuali verranno 

pagate a seguito di invio da parte dell’Affiliato delle necessarie ricevute e/o fatture. L’Affiliato potrà consultare nella 
sua Area Riservata le commissioni maturate e richiederne il pagamento solo dopo aver raggiunto la soglia di Euro 
50,00 (cinquanta). Il pagamento delle commissioni verrà effettuato il giorno 10 del mese successivo dalla richiesta 
di pagamento. Nel caso non si raggiunga la soglia minima di Euro 50,00 (cinquanta), il pagamento dell’importo 
dovuto sarà messo in attesa fino al momento in cui venga raggiunta la somma di Euro 50,00 (cinquanta) o fino alla 
risoluzione del presente Contratto. L’Affiliato potrà utilizzare le sue commissioni sotto forma di “credito” da utilizzare 
per i suoi acquisti, tramite l’utilizzo della sua Area Riservata. 

9.3. I compensi e i criteri di pagamento sono stabiliti dalla Quantum. L’Affiliato non potrà applicare prezzi e/o condizioni 
diverse da quelle indicate dalla Affiliante. L’affiliato non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo. 

9.4. L’Affiliante dichiara che non è stato fissato alcun limite massimo di guadagni per un Affiliato iscritto al Programma di 
Affiliate Marketing. 
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9.5. L’Accettazione delle presenti clausole implica l’accettazione dei termini e delle condizioni generali per la 
contrattazione che sono riportate sul Sito Web. 

9.6. Qualora un cliente associato all’Affiliato dovesse esercitare il diritto di recesso, la Quantum si riserva la facoltà di 
stornare dal successivo saldo dell’Affiliato la commissione relativa alla vendita in questione. 

10. DURATA 
10.1. 1.1  Il presente Contratto ha durata determinata in mesi 12 a partire dall’accettazione della domanda di adesione. Il 

Contratto si intende rinnovato automaticamente per ulteriori 12 mesi nel caso in cui nessuna delle Parti abbia 
manifestato la volontà di recedere. Tale facoltà è prevista a favore di entrambe le Parti mediante comunicazione 
scritta da far pervenire alla controparte entro almeno 10 giorni prima della data di scadenza prevista o 
immediatamente nel caso in cui l’Affiliato non rispetti i termini del presente Contratto. 

10.2. Nessuna indennità di cessazione o risarcimento sarà dovuta a qualsiasi titolo all’Affiliato al termine del Contratto. 

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
11.1. Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente 

Contratto, informazioni di natura confidenziale, quali ad esempio informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, 
informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri 
o strategie dell’altro, o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora 
di pubblico dominio. 

11.2. Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale 
delle suddette informazioni. 

11.3. Terminata la prestazione, per qualunque causa, le Parti si restituiranno o distruggeranno le informazioni 
confidenziali scambiate dalle stesse durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. 

11.4. Questa clausola deve ritenersi vincolante per le Parti anche dopo la cessazione del presente contratto. 

12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Le Parti concordano che la collaborazione professionale posta alla base del presente Contratto non presuppone in nessun 
caso la trasmissione del diritto di proprietà intellettuale restando tale diritto esclusivamente e unicamente in capo ai rispettivi 
proprietari. 

13. DIVIETO DI CESSIONE 
Il presente Contratto deve intendersi personale e non potrà pertanto essere ceduto o trasferito a terzi, salvo preventivo 
consenso dell’Affiliante. 

14. RECESSO 
Entrambe le Parti potranno recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, senza 
motivazione e senza diritto ad alcuna indennità, compenso o penale di alcun genere. 

15. RISOLUZIONE 
Il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che ciò comporti alcun diritto 
dell’Affiliante al pagamento di indennità o risarcimento, nei seguenti casi: 
- mancata vendita di prodotti entro il periodo di 90 giorni; 
- violazione dell’art. 7.4; 
- violazione dell’art. 13. 
Resta in ogni caso salvo il diritto della Preponente, in ogni caso di inadempimento dell’Affiliato, di risolvere il contratto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 del c.c., previo invio all’Affiliato di apposita diffida ad adempiere, entro un termine 
non inferiore a 15 giorni dalla data di ricezione della predetta diffida. 

16. FORZA MAGGIORE 
16.1. 1.1   Nessuna Parte potrà essere considerata inadempiente al presente Contratto qualora l’inadempimento sia 

dovuto ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o qualunque altro incidente industriale, 
impedimenti inevitabili, guerra dichiarata o non dichiarata, embarghi, impedimenti giuridici, insurrezioni o qualunque 
altra causa che non sia imputabile alle Parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli 
effetti di questi eventi prevenuti nel momento in cui l’incarico è stato conferito. 

16.2. 1.2  Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o 
definitiva di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto, con esclusione di quegli eventi che rendano 
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semplicemente l’esecuzione più difficile o più onerosa. Inoltre, l’esonero di responsabilità di cui alla presente 
clausola sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni 
del presente Contratto. 

17. COMUNICAZIONI 
17.1. Qualunque comunicazione da una parte all’altra ai sensi del presente Contratto dovrà essere inviata o a mezzo 

lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo PEC ai 
seguenti indirizzi: 
per la Preponente: all’attenzione del Sig. Alessio Spataro; PEC quantumhes@legalmail.it ; via Tito e Ettore Manzini 
n. 7, 43126 – Parma; 
per l’Affiliato: agli indirizzi come da domanda di adesione al Programma di Affiliate Marketing di cui all’Allegato A. 

17.2. Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra l’eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi 
suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente 
ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica. 

18. EFFICACIA DEL CONTRATTO 
Questo Contratto sarà vincolante per le Parti, i loro rappresentanti legali e i loro successori legali a qualunque titolo. 
Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalidate tale fatto non pregiudicherà la validità 
delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci. 

19. LEGGE APPLICABILE 
Il presente Contratto, così come le vendite e qualunque altro accordo con esso connesso, sarà disciplinato dalla legge 
italiana. 

20. FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE 
Per ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il 
Foro di Parma. 

21. PRIVACY 
Le Parti dichiarano di essere conformi al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, di osservare le prescrizioni in essi 
contenute nonché i provvedimenti e le indicazioni dell’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali degli 
interessati. 
A tal fine, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per le finalità e per le 
causali dedotte e connesse all’accordo contrattuale stipulato nonché ai fini della corretta esecuzione dello stesso (Allegato 
E). 
Le Parti potranno reciprocamente trasferire i propri dati personali a terzi incaricati o responsabili esterni al trattamento solo 
per gli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalla legge o previo espresso consenso dell’interessato. 

22. CLAUSOLE FINALI 
Con la firma per accettazione del presente Contratto l’Affiliato esonera la Quantum da qualsiasi responsabilità civile e penale 
nell’espletamento delle attività affidatogli. Le Parti del presente Contratto si danno reciproco atto che le prestazioni svolte 
dall’Affiliato hanno natura di collaborazione autonoma e professionale e che, conseguentemente, il rapporto costituito in 
forza del presente Contratto non è, ne può essere considerato di subordinazione o di parasubordinazione (ne potrà in un 
futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che l’attività non ha vincoli di orario, che l’Affiliato svolgerà le predette 
prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del presente Contratto. 
  
Il presente atto viene redatto in duplice copia, consegnato alle Parti, le quali dichiarano di averlo letto in ogni suo punto, di 
condividerne il contenuto e di accettarlo.  

Parma, ___________________    

___________________________________     ___________________________________ 
 Quantum Hes Srl         Affiliato 
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Procacciatore d’affari approva specificatamente gli art. 1 (Efficacia delle 
Premesse e degli allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 5 (Rappresentanza), 6 (Obblighi dell’Affiliante), 7 (Obblighi dell’Affiliato) 8 
(Esclusioni di Responsabilità), 9 (Criteri di Pagamento e Compensi), 10 (Durata) 13 (Divieto di Cessione), 14 (Recesso), 15 
(Risoluzione), 19 (Legge applicabile) e 20 (Foro competente), 21 (Privacy), 22 (Clausole Finali). 

Parma, ___________________    

___________________________________     ___________________________________ 
 Quantum Hes Srl                   Affiliato 

ALLEGATI: 
- Allegato A: Domanda di adesione al Programma di Affiliate Marketing; 
- Allegato B: Elenco dei Prodotti Quantum; 
- Allegato C: Compensi percentuali; 
- Allegato D: Informativa sul Trattamento dei Dati Personali. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
Fotocopia fronte e retro del Codice Fiscale più uno dei seguenti documenti in corso di validità: 
- Carta d’Identità 
- Passaporto compresa pagina residenza; 
- Patente 
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ALLEGATO C 

Compensi percentuali 

Sulle vendite andate a buon fine a seguito di ordini tracciati tramite i suoi collegamenti sarà riconosciuto un compenso del 
20% calcolato sul prezzo imponibile dei prodotti venduti. 

Le categorie dei prodotti sulle quali percepirà le commissioni sono: bioenergetica, rimedi naturali, integratori, oli 
essenziali e igiene e cosmesi naturali. 

La categoria prodotti Acqua è esclusa dal programma di affiliazione. 

Altri compensi 

Per incentivare il passaparola nei confronti di nuove collaborazioni e vendite di sistemi di trattamento acqua l’affiliato potrà 
percepire: 

- un compenso fisso da Euro 50 (cinquanta) per la segnalazione andata a buon fine di una nuova collaborazione con 
un professionista del settore benessere; 

- un compenso variabile da Euro 50 (cinquanta) a Euro 100 (cento) per la segnalazione di un potenziale cliente 
interessato al sistema di trattamento acqua successivamente diventato cliente. Il compenso verrà gestito dall’azienda in 
base al fatturato generato dal cliente al momento della vendita. 
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ALLEGATO D 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) in 
conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento 
fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

Il titolare del trattamento è Quantum hes srl con sede a Parma in via Tito ed Ettore Manzini 7/a - P.Iva 02853680342 - REA 
n. PR–272306 – PEC quantumhes@legalmail.it in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della sopra citata normativa 
in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, 
potrà rivolgersi per iscritto ai contatti mail aziendali. 

Trattamenti indispensabili per le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione ed 
esecuzione delle attività indispensabili per fornire al cliente il servizio/prodotto stabilito e relativa contabilizzazione. 

Finalità dei dati: 1. Gestione della clientela; 2. Gestione del contenzioso; 3. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali; 4. 
Programmazione delle attività; 5. Servizi di controllo interno; 6. Rilevazione grado di soddisfazione del cliente; 7. Informazioni 
alla clientela di nuovi servizi/prodotti; 8. Tutela della proprietà del cliente o del lavoratore; 9. Gestione contabile o di tesoreria; 
10. Servizi a tutela del patrimonio aziendale. 

Per le finalità 1, 2, 3, 4, 6, 7: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Per le finalità 5, 8, 9, 10: Il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

I dati personali tratti: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Coordinate bancarie, Indirizzo di residenza, 
Indirizzo e-mail, Natura dei beni, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale. 

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati sono 
trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali. 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche previste dall’art.6 del Regolamento 
2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi: Enti locali, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Banche e 
istituti di credito, Enti previdenziali ed assistenziali, Datori di lavoro, Associazioni di imprenditori e imprese, Organizzazioni 
sindacali e patronati, Organismi paritetici in materia di lavoro, INPS, INAIL, Autorità giudiziaria, Camere di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura. Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del trattamento 
nominati da Quantum hes srl ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi. 

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, 
individuate di volta in volta, cui Quantum hes s.r.l. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali 
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona 
fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Quantum hes s.r.l., ai 
sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai 
Responsabili, eventualmente designati Quantum hes s.r.l. impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento 
all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in 
riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a Quantum 
hes s.r.l. eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” 
al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una 
comunicazione a Quantum hes s.r.l. ai recapiti sopra indicati. Resta fermo l'obbligo di Quantum HES s.r.l. di comunicare i 
dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta. 

Nessun trasferimento verso paesi esteri (extra UE) o verso organizzazioni internazionali. Il trasferimento all'estero dei Suoi 
dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico ricevuto. Per il trattamento delle 
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informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di 
protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati 
necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 

Il trattamento dei dati avrà una durata di 10 anni dal termine del contratto. I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito 
e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. Il 
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità che non necessitano di consenso: - Gestione della 
clientela  - Gestione del contenzioso  - Monitoraggio degli adempimenti contrattuali  - Programmazione delle attività  - Servizi 
di controllo interno   - Rilevazione grado di soddisfazione del cliente   - Informazioni alla clientela di nuovi servizi/prodotti   - 
Tutela della proprietà del cliente o del lavoratore   - Gestione contabile o di tesoreria   - Servizi a tutela del patrimonio 
aziendale. 

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e 
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di 
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo 
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati 
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a comunicare 
tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti. 

L’interessato ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca e reclamo, secondo 
quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR dei dati. 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute 
opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni 
gli utenti saranno opportunamente informati delle modifiche intervenute. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per ogni comunicazione circa la protezione dei propri dati personali, si prega di rivolgersi a 
Quantum hes srl al seguente indirizzo di posta elettronica info@quantumhes.com.
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