Informativa sul trattamento dei dati personali (art 13-14 GDPR 679/2016)
Gizia Srl, con sede Legale in Via Europa 12, 31017 Paderno del Grappa Fraz. di Pieve del Grappa (TV), P.IVA
03556480246 (in seguito, “Titolare del traIamento”), in qualità di Ntolare del traIamento, Ti informa ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Tuoi daN saranno traIaN con le
modalità e per le ﬁnalità seguenN:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare traIa i daN personali, idenNﬁcaNvi e non sensibili (in parNcolare, nome, cognome, codice ﬁscale,
p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “daN personali” o anche “daN”) da Te comunicaN in fase di
richiesta contaIo al sito web o direIamente a Gizia Srl.

2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Tuoi daN personali sono traIaN:
1) senza il Tuo consenso espresso (art. 24 leI. a, b, c Codice Privacy e art. 6 leI. b, e GDPR), per le seguenN
Finalità di Servizio:
a) adempiere agli obblighi precontraIuali, contraIuali e ﬁscali derivanN da rapporN con Te in essere;
b) adempiere agli obblighi previsN dalla legge, da un regolamento, dalla normaNva comunitaria o da
un ordine dell’Autorità;
c) prevenire o scoprire a`vità fraudolente o abusi dannosi per il sito web;
d) esercitare i diri` del Titolare, ad esempio il diriIo di difesa in giudizio;
e) permeIere di eﬀeIuare richieste a mezzo web;
f)

gesNre e mantenere il sito web.

2) per dare riscontro a speciﬁche richieste, pervenute tramite la compilazione di apposiN “form” di
contaIo.
Il conferimento dei daN per la ﬁnalità di cui al punto 1 è necessario; in mancanza non sarà possibile dare
esecuzione al contraIo o fornire le informazioni richieste.
Invece, il conferimento dei daN e del relaNvo consenso per le ﬁnalità di cui al punto 2, necessitando del Suo
consenso, deve ritenersi facoltaNvo e, pertanto, può essere sempre revocato. TuIavia, in caso di mancata
espressione del Suo consenso o di successiva revoca, non sarà possibile dare esecuzione al relaNvo servizio.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il traIamento dei Tuoi daN 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, uNlizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei daN. I Tuoi daN personali sono soIoposN a traIamento sia
cartaceo che eleIronico e/o automaNzzato.
Il Titolare traIerà i daN 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 Servizio.
Nel caso di daN forniN per ﬁnalità informaNve (di cui al punto 2.), ﬁno alla comunicazione di out-put da Lei
comunicata.

4. ACCESSO AI DATI
I Tuoi daN potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all’art. 2.1):
-

a dipendenN e collaboratori del Titolare o delle società Gizia Srl, nella loro qualità di incaricaN e/o
responsabili interni del traIamento e/o amministratori di sistema;

-

partner con cui Gizia Srl collabora (ad esempio, per a`vità di supporto nello studio della fa`bilità del
progeIo del cliente, per a`vità di gesNone tecnica del progeIo, per lo storage dei daN personali, etc.) o
a terzi sogge` (ad esempio, provider per la gesNone e manutenzione del sito web, fornitori, isNtuN di
credito, studi professionali, etc) che svolgono a`vità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del traIamento.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Senza Tuo espresso consenso (ex art. 24 leI. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 leI. b) e c) GDPR), il Titolare
potrà comunicare i Tuoi daN per le ﬁnalità di cui all’art. 1 e 2, a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie
nonché a tu` gli altri sogge` ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
ﬁnalità deIe. I Tuoi daN non saranno diﬀusi.

6. COOKIE
Come molN altri siN web, anche il sito web di Gizia Srl (www.gizia.it) usa cookies – se del caso anche di
terze parN - e tecnologie simili come, eventualmente, tag e pixel di terze parN.
Si prega, pertanto, di prendere visione della nostra cookie policy per maggior deIagli in merito all’uNlizzo,
nel sito web di Gizia Srl, degli strumenN di cui sopra, nonché in merito alle modalità di blocco degli stessi.

7. TRASFERIMENTO DATI
La gesNone e la conservazione dei daN personali avverrà su server ubicaN all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del traIamento. I daN
non saranno oggeIo di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei daN extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili sNpulando, se necessario, accordi che
garanNscano un livello di protezione adeguato e/o adoIando le clausole contraIuali standard previste dalla
Commissione Europea.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Tua qualità di interessato, hai i diri` di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diri` di:
-

oIenere la conferma dell'esistenza o meno di daN personali che Ti riguardano, anche se non ancora
registraN, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

-

oIenere l'indicazione: a) dell'origine dei daN personali; b) delle ﬁnalità e modalità del traIamento; c)
della logica applicata in caso di traIamento eﬀeIuato con l'ausilio di strumenN eleIronici; d) degli

estremi idenNﬁcaNvi del Ntolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei sogge` o delle categorie di sogge` ai quali i
daN personali possono essere comunicaN o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricaN;
-

oIenere: a) l'aggiornamento, la re`ﬁcazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei daN; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei daN traIaN in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i daN sono staN
raccolN o successivamente traIaN; c) l'aIestazione che le operazioni di cui alle leIere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i daN sono staN
comunicaN o diﬀusi, ecceIuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeIo al diriIo tutelato;

-

opporsi, in tuIo o in parte: a) per moNvi legi`mi al traIamento dei daN personali che Ti riguardano,
ancorché perNnenN allo scopo della raccolta; b) al traIamento di daN personali che Ti riguardano a ﬁni
di invio di materiale pubblicitario o di vendita direIa o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automaNzzaN di chiamata senza l’intervento di
un operatore mediante email e/o mediante modalità di markeNng tradizionali mediante telefono e/o
posta cartacea. Si fa presente che il diriIo di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto
b), per ﬁnalità di markeNng direIo mediante modalità automaNzzate si estende a quelle tradizionali e
che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diriIo di opposizione anche solo
in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automaNzzate oppure nessuna delle due Npologie di
comunicazione.

Ove applicabili, hai altresì i diri` di cui agli arI. 16-21 GDPR (DiriIo di re`ﬁca, diriIo all’oblio, diriIo di
limitazione di traIamento, diriIo alla portabilità dei daN, diriIo di opposizione), nonché il diriIo di reclamo
all’Autorità Garante.

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diri` inviando:
-

una raccomandata a.r. a Gizia Srl Via Europa 5, 31017 Paderno del Grappa (TV).

-

una e-mail all’indirizzo gizia@gizia.it

10. MINORI
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono desNnaN a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempesNvo, su richiesta degli utenN.

11. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del traIamento è Gizia Srl.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricaN al traIamento è custodito presso la sede del Titolare
del traIamento.

12. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente InformaNva può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
InformaNva e di riferirsi alla versione più aggiornata.

