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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n.679/2016
Gentile utente, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è la società GECA GROUP SRL iscritta al Registro delle Imprese di Brindisi
con Codice Fiscale e Partita IVA 02432130744 con sede legale in Via Dalmazia n.27, Brindisi (BR).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti che accedono al presente sito, ed eventualmente usufruiscono del servizio
“CONTATTI” e “CONTATTACI”, forniranno volontariamente le seguenti informazioni: “CONTATTI” e “CONTATTACI”:
servizio erogato agli Utenti interessati a ricevere informazioni in merito ai servizi erogati dal Titolare. I dati personali
richiesti per accedere a questo servizio sono esclusivamente i seguenti: Nome dell’utente, indirizzo e-mail e
messaggio dello stesso. I dati degli utenti derivanti dal servizio erogato sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio stesso o la prestazione eventualmente richiesta ma potrebbero essere oggetto di diffusione a soggetti terzi
che operano come responsabili del trattamento per gestione tecnica del sito. L’interessato, usufruendo del servizio
“CONTATTI” e “CONTATTACI” esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra
descritte ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 679/2016.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, e verranno trattati il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto,
per finalità di servizio. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza.
Tutti i dati infatti verranno acquisiti e conservati in ottemperanza delle modalità di cui agli artt. 32, 33 e seguenti
del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare non è responsabile di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di
contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti da parte di
siti dallo stesso non gestiti.

ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori della scrivente nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
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DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti saranno conservati per la durata necessaria all’esecuzione delle attività richieste
dall’Utente e comunque per un periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il
tempo di conservazione potrà prolungarsi e comportare l’acquisizione di dati ulteriori successivamente, nel caso in
cui l’utente stesso richiedesse servizi ulteriori; in tal caso la durata del trattamento, per finalità amministrative,
contabili, fiscali e contrattuali si potrà protrarre fino ai 10 anni previsti dalle normative vigenti (art. 2220 del Codice
Civile, art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 e art. 2200 Codice Civile) I cookies
tecnici di navigazione, saranno conservati al solo fine di permettere il corretto funzionamento tecnico del sito
stesso.

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
server sono situati presso la sede operativa della scrivente. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea. Non è previsto nessun trasferimento di dati verso paese terzo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto
in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasmissione dei dati ad altri
titolari, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre richiamo
all’autorità di controllo (Garante Privacy) Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
679/16 l’interessato dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento al numero +39 0522-506150 oppure all’indirizzo
mail info@geca-group.com

AGGIORNAMENTI
La Privacy Policy di questo Sito è soggetta ad aggiornamenti; gli Utenti sono pertanto invitati a verificarne
periodicamente il contenuto. Nota Bene: Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 18 anni, il
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

