
INFORMATIVA PRIVACY

Con la presente informa�va si comunica,  ai  sensi  dell'art. 13 del  Codice Privacy e del  GDPR, che i  da�

personali  trasmessi  a�raverso la  navigazione e l’u�lizzo  delle  funzioni  sul  sito  internet  www.giasitalia.it

verranno tra�a� dalla società GIAS ITALIA SRL quale �tolare del tra�amento (di seguito il "Titolare").

I da� personali forni� verranno tra�a� dal Titolare su supporto cartaceo, informa�co o telema�co.

1. Finalità del tra�amento

I da� personali forni� verranno raccol� dal Titolare per fini stre�amente correla� ai rappor� commerciali in

essere o futuri con GIAS ITALIA SRL.

2. Ambito di circolazione dei da 

Per il perseguimento delle finalità descri�e al precedente punto, i da� personali forni� potranno circolare

unicamente  in  ambi�  riconducibili  al  Titolare  e  potranno  essere  tra�a�  solo  da  personale  cui  è  stato

assegnato  uno  specifico  ruolo  di  incaricato  al  tra�amento  con  adeguate  istruzioni  e  impegno  alla

riservatezza.

I da� personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società del Titolare, ne abbiano

necessità  per  lo  svolgimento  della  propria  mansione  lavora�va.  Tali  sogge1 saranno  opportunamente

istrui� al fine di evitare perdita, distruzione, accesso non autorizzato o tra�amento non consen�to dei da�

stessi.

I da� potranno, inoltre, essere u�lizza� da aziende terze che svolgono a1vità connesse a quelle del Titolare

come,  a  �tolo  meramente  esemplifica�vo  e  non  esaus�vo,  gli  incarica�  esterni  della  ges�one

amministra�vo-contabile.

3. Diffusione dei da 

I da� personali forni� non saranno mai pubblica�, espos� o messi a disposizione/consultazione di sogge1

non preven�vamente incarica� e determina�.

4. Conservazione dei da 

I  da� personali  forni� saranno conserva� dal  Titolare  per  il  periodo necessario  al  perseguimento delle

finalità di cui al precedente punto 1 e verranno automa�camente cancella� o resi anonimi nel termine di 10

anni + 1 dalla cessazione/conclusione dei rappor� commerciali  in essere (art. 2220 Codice Civile), salvo

esigenze  di  accertamento,  esercizio  o  difesa  dei  diri1 del  Titolare  in  sede  giudiziaria,  che  potrebbero

comportare una conservazione più lunga dei da�.

Per il diri�o alla cancellazione si veda anche il successivo punto 5.

5. Diri) dell'interessato

In relazione al tra�amento dei propri da� personali, è possibile chiedere al Titolare:

·  L'accesso: può essere richiesta conferma del possesso e tra�amento dei propri  da� personali,  oltre a

maggiori chiarimen� circa la presente informa�va;

· La re1fica: può essere richiesto di modificare o integrare i da� che forni�, qualora inesa1;
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· La cancellazione: può essere richiesto che i da� vengano cancella�, qualora non siano più necessari alle

finalità commerciali del Titolare, in caso di revoca del consenso o opposizione al tra�amento, in caso di

tra�amento illecito, ovvero quando sussista un obbligo legale di  cancellazione o siano riferi� a sogge1

minori di anni sedici;

· La limitazione: può essere richiesto che i da� siano tra�a� solo ai fini della conservazione, con esclusione

di qualsiasi altro tra�amento, per il periodo necessario alla re1fica dei da�, in caso di tra�amento illecito

per  il  quale  vi  sia  opposizione  alla  cancellazione,  qualora  debba  essere  esercitato  un  diri�o  in  sede

giudiziaria e i da� conserva� dal Titolare possano essere u�li e, infine, in caso di opposizione al tra�amento

con una verifica in corso sulla prevalenza dei mo�vi legi1mi del Titolare;

·  L'opposizione: è possibile opporsi in qualunque momento al tra�amento dei da�, salvo che il  Titolare

abbia  mo�vi  legi1mi  prevalen�  per  il  tra�amento,  quali,  per  esempio,  l'esercizio  o  la  difesa  in  sede

giudiziaria.

· La portabilità: può essere richiesto al Titolare di ricevere i propri da� personali o di farli trasme�ere ad

altro sogge�o, in un formato stru�urato, di uso comune e leggibile da disposi�vo automa�co.

Inoltre, è possibile proporre reclamo nei confron� dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la

Protezione dei Da� Personali.

6. Titolare

Il Titolare del tra�amento dei da� personali è:

GIAS ITALIA SRL con sede legale e opera�va in Via Carlo Goldoni, 29/A - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

In qualsiasi momento, l'interessato potrà richiedere di esercitare i preceden� diri1 nei confron� del Titolare

rivolgendosi ai riferimen� seguen�:

indirizzo mail: info@giasitalia.it

telefono: 02/33516101

7. Consenso

Qualora non espressamente rifiutata con comunicazione scri�a ad uno dei riferimen� di cui al punto 6, la

presente  informa�va  è  da  ritenersi  acce�ata  in  tu�e  le  sue  par�  da  tu1 gli  uten�  del  sito  internet

www.giasitalia.it

COOKIES

Questo sito non u�lizza cookies di terze par�, ma solo ed esclusivamente cookies tecnici per i quali non è 

richiesto alcun consenso da parte dall'utente.
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