INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY E DEL SITO
La presente per fornirVi di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (di seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”) riguardanti il trattamento dei Vostri
dati personali da parte della G.S.A. S.r.l. in relazione alla Vostra navigazione sul nostro sito www.gsa-srl.com e anche
all’utilizzo dei servizi offerti.

OGGETTO

Informativa ai sensi ed effetti del GDPR UE 2016/679 sulla tutela del trattamento dei dati personali.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – di seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati in occasione di
eventuali registrazioni sul ns sito web del Titolare (di seguito, “Sito”), della partecipazione a sondaggi di opinione e di
gradimento, della compilazione di form di iscrizione tramite il Sito o ad eventi organizzati dal Titolare, o dalle richiesta
on-line di inserimento dei Vostri dati nei nostri archivi .

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati personali sono trattati :
A) senza il Vostro espresso consenso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti
Finalità di Servizio:








gestire e mantenere il Sito (compreso la gestione dei cookies)
permetterVi di fruire dei Servizi di qualsiasi natura eventualmente richiesti;
partecipare tramite il Sito ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi);
processare richieste di contrattuali;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o di altra/e Autorità;
prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per la scrivente;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Altre
Finalità:


inviarVi via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi, o a iscriverVi ad attività
di cui è parte o organizzate dal Titolare.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI.
Attraverso il Sito potranno essere raccolti e trattati:



dati di navigazione;
dati personali forniti volontariamente dall’utente nei form presenti all’interno del Sito o tramite l’account di posta
elettronica nel varie sezione, o forniti per obblighi contrattuali, indi per cui l'eventuale "form" di contatto .

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
Nei casi di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO art. A) la base giuridica del trattamento dei Vostri dati
personali consiste nel dare esecuzione ad un contratto con Voi o nel provvedere a fornirVi tutti i servizi che avete
espressamente richiesto, oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge o nel tutelare un nostro interesse legittimo.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO art. A) non richiede il
consenso dell’Utente in quanto il trattamento è necessario per adempiere a specifiche richieste dell'interessato ai sensi
dell’art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR.
Nei casi di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO art. B) la base giuridica del trattamento dei Vostri dati
personali consiste nel dare esecuzione ad un contratto con Voi o nel provvedere a fornire il servizio, il conferimento dei
dati è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà luogo all'impossibilità per la Scrivente di
dare esecuzione agli obblighi contrattuali.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO art.A) è obbligatorio. In loro
assenza, non potremo garantire né la registrazione al Sito, né alcun tipo di servizio, di cui al paragrafo FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO art.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO art.B) è facoltativo.
Potete quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti, e
in tal caso, non potrete ricevere via e-mail inviti ad eventi, newsletter e sondaggi di opinione e di gradimento.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO .
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e/o
distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico ed automatizzato.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI.
I dati personali potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali
saranno nominati da, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati:



società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti e/o collaboratori a
qualsivoglia titolo del Titolare e/o di società del gruppo di cui fa parte il Titolare;
soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività
strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuta a comunicare i dati personali,
in forza di obblighi legali o contrattuali.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.
Per adempiere alla gestione dei dati cui al paragrafo FINALITÀ DEL TRATTAMENTO art. A) e B), alcuni Suoi dati
personali potranno essere comunicati, a soggetti presso Paesi Terzi UE e non UE. Ove si rendesse necessario, la
scrivente avrà la facoltà di spostare i dati su Server ubicati presso Paesi Terzi UE e non UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto A e B al paragrafo
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per tutte le Finalità di
Servizio e per quanto già specificato

.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Relativamente ai dati personali medesimi potrà esercitare i diritti:







Diritto di accesso (Art.15): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi dati
Diritto di rettifica (Art.16): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei suoi dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, facendone richiesta mediante una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla Cancellazione (Diritto all’oblio) (Art. 17): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti:
o I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
o L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste più alcun fondamento giuridico per il
loro trattamento;
o L'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21 (Diritto di Opposizione), paragrafo 1, se
non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
o I dati personali sono stati trattati con finalità illecite;
o I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo a email garante@gpdp.it
o all’indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:



una raccomandata AR alla G.S.A. S.r.l. – sede legale di Via Trivero, 19 - 10073 Ciriè (TO)
una PEC all’indirizzo PEC-AZIENDALE : gsa-srl@pec.it

MINORI
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente
informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui le informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il
Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su espressa richiesta degli utenti.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di
fare riferimento alla versione più aggiornata. La versione aggiornata della policy privacy, in ogni caso, viene pubblicata
in questa pagina, con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.
TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del trattamento è G.S.A. S.r.l. con sede legale Via Trivero, 19 - 10073 Ciriè (TO)
Tutte le informazioni dei responsabili incaricati al trattamento sono consultabili presso la sede del Titolare e nel caso lo
riteniate opportuno riceverle, potete farne richiesta inviando una pec al Titolare.

ultimo aggiornamento : 27/09/2018

APPROFONDIMENTI
Definizioni e Riferimenti Legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, che renda identificata o identificabile
una persona fisica o altri soggetti giuridici.

Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.
Interessato
La persona fisica, o la società a cui si riferiscono i Dati .
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro incaricato di trattare dati personali per conto
del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, le società o altri organismi che, che singolarmente o insieme ad altri,
determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di
sicurezza relative al regolare funzionamento delle attività ed alla fruizione dei servizi. Il Titolare del Trattamento, salvo
quanto diversamente specificato, è il titolare anche di eventuali Applicazioni.
Cookie
Piccola porzione di dati che resta conservata all'interno di tutti i dispositivo utilizzati dell'Utente nella navigazione .
Form
Scheda nella quale vengono inseriti tutti i dati richiesti all'Utente per la registrazioni e per le finalità già menzionate.

