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ADEGUAMENTO ALLE NORME UNI EN ISO 9001:9015
Gentili Clienti,
desideriamo ricordarVi che il 15 settembre 2018 entrerà in vigore la nuova
edizione della Norma ISO 9001:2015 e come annunciato più volte dagli Enti
competenti, la certificazione di qualità emessa secondo la vecchia ISO 9001:2008 perderà
efficacia.
Di conseguenza le imprese che non hanno aggiornato la propria certificazione all’ultima edizione
della norma 2015 rischiano un declassamento della propria attestazione SOA in classifiche
inferiori alla III^ in osservanza del combinato disposto dagli articoli 63 e 76 del d.P.R. 207/2010
Pertanto, al fine di garantire la continuità dei dati riportati nell’attestazione SOA in suo possesso
è importante pianificare con il Vostro Ente Certificatore del sistema di gestione di qualità
aziendale, le attività di verifica al fine di adeguare in tempo utile i Vostri attuali certificati.



La rivoluzione della Privacy
In occasione della scadenza del termine per la piena vigenza del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, Vi comunichiamo che
abbiamo apportato alcune modifiche alla nostra Informativa sulla privacy per rispecchiare i
requisiti di maggiore trasparenza del GDPR.
Oggi l'Informativa sulla Privacy di Soa Group fornisce ulteriori informazioni in merito a:

i Vostri diritti in materia di privacy e le modalità per esercitarli,

le modalità di raccolta, utilizzo, condivisione e protezione dei suoi dati personali e

i fondamenti giuridici su cui ci basiamo per il trattamento dei suoi dati personali.
Vi invitiamo a prendere attenta lettura dell’Informativa sulla privacy in allegato ed a restituirci il
modulo firmato qualora siate interessati a ricevere anche in futuro le nostre newsletter, gli altri
aggiornamenti in materia di appalti pubblici, gli inviti alle nostre iniziative di aggiornamento
(seminari, convegni, tavole rotonde), ecc.


Nel ringraziarVi per la Vostra attenzione, Vi invitiamo a contattare i nostri referenti commerciali
per pianificare l’aggiornamento della Vostra attestazione con le nuove Certificazioni di Qualità.
Con i più cordiali saluti.
Soa Group SpA

