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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art.13 D.Lgs.30 giugno 2003 nr.196 (di seguito anche “Codice”)
Art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”)
***
Spett.le Azienda, desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali,
identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome, codice fiscale, p.iva, email,
numero telefonico) è e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti per le finalità sotto riportate. Per alcuni requisiti
legislativi possono rendersi necessari dei dati giudiziari.
Ai sensi del Codice e del Regolamento e alla luce del fatto che i dati personali sono stati
ottenuti direttamente presso l’interessato in fase di richiesta di servizi alla nostra
organizzazione e/o all’atto della definizione di accordi contrattuali e/o iniziative promozionali,
La informiamo di quanto segue:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare e Responsabile del Trattamento è la società GSA-TEA srl; sede Legale e
Amministrativa: Via Palazzina 25/8 – 36030 CALDOGNO (VI), Italia; Capitale Sociale €
53.040,00 i.v.; C.F. – P.IVA e iscr.Reg.Imp. – VI 01875350249 – R.E.A. di Vicenza n. 191063;
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. Gianni Gobbo, tel.Uff. 0444.986382, indirizzo
mail: gianni@gsa-tea.com, domiciliato per la carica presso la Sede Legale e Amministrativa in
Via Palazzina 25/8 – 36030 CALDOGNO (VI), Italia;
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono e verranno da noi trattati e inseriti in una banca dati, essendo ciò
indispensabile per il corretto svolgimento dei nostri rapporti anche sul piano legale e per
consentire la puntuale esecuzione degli accordi stipulati o che verranno eventualmente
stipulati tra noi in futuro. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare o di terzi e che non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) Senza il Suo consenso espresso (art.24 lett. a, b, c Codice e art.6 lett. b, e Regolamento),
per le seguenti finalità di Servizio:
 Permettere di registrarsi al sito web;
 Gestire e mantenere i servizi richiesti dall’interessato e per reperire l’interessato
per l’organizzazione dei servizi richiesti;
 Permettere l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli ulteriori
Servizi eventualmente da Lei richiesti;
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Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti
con Lei in essere;
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità, tra cui per aspetti Contabili e Fiscali;
Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi;
Gestione delle candidature spontanee e della eventuale selezione del personale;
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt.23 e 130 Codice e art.7 Regolamento),
per le seguenti finalità:
B.1 di Marketing e/o commerciali: InviarLe via email newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti. Le segnaliamo che se
è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e
prodotti analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art.130 c.4 Codice).
Per invio di materiale informativo, promozionale, pubblicitario, di marketing.
B.2 Trattamento dei dati per migliorare i servizi e non necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate al punto A, ma finalizzati al miglioramento dei servizi richiesti, ed in
ogni caso sempre ottenuti direttamente dall’interessato.
MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4
Codice e all’art.4 nr.2) Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico che automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di cui al
punto A (salvo altri requisiti legislativi) e fino alla rescissione del consenso per le finalità di cui
al punto B
Profilazioni: non si effettuano profilazioni di dati.
ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai punti A) e B):
 A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
 A società esterne per attività di supporto nello studio della fattibilità del progetto
del cliente, per attività di gestione tecnica del progetto, per lo storage dei dati
personali, etc.) o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e
manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
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COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza Suo espresso consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice e art.6 lett. b) e c) Regolamento)
e ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto A in Italia e/o all’estero
(come indicato nei punti successivi) a: nostra rete di agenti; società di factoring; istituti di
credito; società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di informazioni
commerciali per i servizi richiesti; professionisti e consulenti; aziende operanti nel settore del
trasporto; tecnici e collaboratori incaricati per erogare i servizi/prodotti richiesti, ad Organismi
di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione si
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Per le finalità di cui al punto B si rimanda al Vostro puntuale consenso e per la loro
comunicazione e diffusione si farà riferimento a specifico consenso.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento. Attualmente i nostri server sono ubicati in Italia. I dati non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe né la registrazione al sito né i Servizi elencati nel punto A. Il conferimento
dei dati per finalità di cui al punto B è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai
servizi offerti dal Titolare: In ogni caso continuerà ad avere diritto ai servizi di cui al punto A.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’Articolo 7 (Diritti all’accesso ai
dati personali e altri diritti) del Codice e dal 25 maggio 2018 i diritti di cui agli artt.15 (Diritto di
Accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla limitazione), 20
(Diritto alla portabilità del dato) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento. L’esercizio dei
Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta al Responsabile del
Trattamento.
RECLAMO
L’interessato potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
(Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali).
NATURA DEL CONFERIMENTO
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La mancata comunicazione di tali dati potrà determinare (qualora dipendente da un obbligo
legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto -ed
avendo l’interessato l’obbligo di fornire i dati di cui trattasi-) un non corretto svolgimento dei
nostri rapporti e/o la non esecuzione dello stesso rapporto contrattuale.
Il Titolare
GSA-TEA srl
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