CERTIFICATE
of registration n. 711520440
Si certifica che / It is hereby certified

GIGLIO

SRL

è registrata alla piattaforma eACT per i servizi evoluti, denominati
is registered to the eACT platform for advanced services, called

eACT EU GDPR
GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (EU) 2016/679
in applicazione della convenzione servizi eACT1800/basic Appendice A integrativa al CCP/CGC di riferimento,
Regolamento eACT00001A I Level e delle credenziali di accesso all'area riservata eACT.it
in application of the convention services agreement eACT1800/basic Appendix A integrators to the CCP/CGC reference
EACT00001A Regulation I Level and credentials to access the reserved area eACT.it
L'uso e la validità del presente certificato di iscrizione 711520440 sono soggetti e subordinati al rispetto del Regolamento eACT00001A,
della convenzione, delle condizioni e termini scadenza credenziali di accesso di riferimento
The use and validity of this certificate of registration 711520440 are subject and subordinated to compliance with the eACT00001A
Regulation, the agreement, the terms and conditions envisaged as reference access credentials
eACT è una piattaforma internet e non è un organismo di certificazione.
La piattaforma eACT, i brands eACT e i servizi evoluti, sono tutelati dalle leggi internazionali a tutela delle proprietà intellettuali, delle proprietà industriali
e dei diritti d'autore. Ogni abuso o violazione sarà perseguito nei termini di legge dall'autore e fondatore
eACT is an internet platform and is not a certification body.
The eACT platform, eACT brands and advanced services are protected by international laws protecting intellectual property, industrial property
and copyright. Any abuse or violation will be prosecuted according to the law by the author and founder
Prima Emissione / Fist Issue

Direzione Scientifica eACT
Autore e Fondatore della Piattaforma Internet
Scientific Director eACT
Author and Founder of the Internet Platform

25/05/2018
Validità / Validity
(vedi/see eACT.it)

Leopoldo COMPARIN

(c) Copyright All Rights Reserved eACT.it
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NOTE IMPORTANTI PER IL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

In applicazione della convenzione e del regolamento , documenti richiamati nel certificato di registrazione n. 711520440, si ricorda
quanto segue:
•

Il certificato può essere liberamente esposto al pubblico ed eventualmente inserito anche nel Vs sito istituzionale o
altre forme di Vs pubblicazione (cataloghi, presentazioni...) per tutto il periodo di validità;

•

Il QR-CODE può essere liberamente esposto (con il certificato) e quindi utilizzato dagli utenti/clienti/ospiti/dipendenti
e permette di entrare nell'area pubblica riferita all'ente convenzionato;

•

Per ulteriori informazioni contattare ADEMPIMPRESA

Credenziali di accesso alla piattaforma eACT – AREA A VOI RISERVATA
Le credenziali di accesso alla Vs area riservata della piattaforma eACT non
devono essere rese pubbliche o cedute a terzi per nessuna ragione – sono
concesse al solo TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per tutto il
periodo di validità del certificato in applicazione della convenzione e del
regolamento.
USERNAME (stesso numero del certificato)

PASSWORD (PIN – RISERVATO)
25700

711520440
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