Informativa privacy
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ti comunichiamo di seguito l’informativa
riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, per farti conoscere come usiamo i tuoi dati e consentirti di prestare
un consenso informato e consapevole al trattamento degli stessi.

1.

Chi è il titolare del trattamento?

Titolare del trattamento è la società GTC SRLS (C.F. e P.IVA 01677480194) in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore (di seguito indicato anche come "il Titolare") con sede legale a Soncino (CR). Il Titolare
può essere contattato al seguente indirizzo email info@automevents.com oppure mediante il sito web
www.automevents.com .

2.

Quali dati vengono trattati?

Trattiamo i dati personali da Te forniti (l’Interessato), ossia le informazioni da Te comunicateci ivi compresi ad
esempio, nome, cognome, codice fiscale, sesso (maschio/femmina), città e indirizzo, telefono, e-mail, abitudini e
interessi personali, geolocalizzazione (congiuntamente definiti i “Dati“).

3.

Per quali finalità trattiamo i Dati?

Il trattamento è finalizzato a:
a) concludere i contratti per i servizi del Titolare;
b) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere con l’Interessato;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
d) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio (Le finalità di cui ai punti da (a) a (d) sono
congiuntamente definite le “Finalità Contrattuali);
e) per la promozione di prodotti e servizi offerti dal Titolare anche per il tramite dell’invio da parte del Titolare di
materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, l’esecuzione di ricerche di mercato e attività di vendita
diretta, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di
comunicazione a distanza, quali email, chat, telefono, SMS, videochiamata, chiamata automatica, instant
message, chatbot, sistemi intelligenti di comunicazione automatizzata interattiva, banner, sistemi di notifica e
altri strumenti di comunicazione a distanza;
f) per la promozione – anche tramite lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera e) – di prodotti e
servizi offerti da terzi situati nell’Unione europea, a cui i dati potrebbero essere comunicati, appartenenti, in via
puramente esemplificativa, ai seguenti settori merceologici: attività assicurative, commercio all’ingrosso e al
dettaglio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali e tecniche, servizi per la casa,
organizzazione di eventi;
g) per la profilazione dell’Interessato al fine di rendere le attività promozionali sopra indicate meglio focalizzate
sulle esigenze, le abitudini e gli interessi degli Interessati e lo svolgimento di attività preparatorie e/o funzionali
alla corretta esecuzione di tali iniziative promozionali (congiuntamente definite le “Finalità di Marketing“).
4.

Su quale base giuridica vengono trattati i Dati?

Il trattamento dei Dati è obbligatorio per le Finalità Contrattuali in quanto necessario all’esecuzione del Contratto
nei casi di cui alle lettere da (a) a (c) del paragrafo 3 e per adempiere obblighi di legge nel caso di cui alla lettera
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(d) del paragrafo 3. Qualora l’Interessato non fornisse i Dati necessari per le Finalità Contrattuali non sarà possibile
procedere alla stipula del Contratto. Il trattamento è facoltativo per le Finalità di Marketing, qualora l’Interessato
neghi il suo consenso non potrà ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere
comunicazioni e servizi adattati sul proprio profilo. In qualsiasi momento, l’Interessato potrà revocare i consensi
eventualmente prestati secondo le modalità di cui alla presente informativa.
5.

Come vengono trattati i Dati?

Il trattamento dei tuoi 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 distruzione dei dati. I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a
garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.

6.

Per quanto tempo conserviamo i Dati?

Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento; nello specifico, attualmente per 10 anni.
7.

A chi vengono comunicati i Dati?

I Dati potranno essere comunicati per le Finalità Contrattuali a soggetti che svolgono servizi connessi e funzionali
alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare e, in particolare, alle seguenti categorie di soggetti
situati all’interno dell’Unione europea e, nei limiti di cui al successivo paragrafo 7, al di fuori dell’Unione europea:
(a) fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale e legale, ivi comprese società di recupero crediti; (b) fornitori
di servizi informatici o di archiviazione, quale tra gli altri la società che mette a disposizione i server sui cui sono
conservati i dati; (c) compagnie assicurative.
I Dati potranno inoltre essere comunicati per le Finalità di Marketing a fornitori di servizi quali responsabili esterni
del trattamento e con il previo consenso dell’Interessato, ai terzi di cui al paragrafo 3, lettera (e). I soggetti sopra
indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del
trattamento. L’elenco specifico e aggiornato delle società a cui saranno comunicati i Dati dell’Interessato potrà
essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.
8.

I Dati sono trasferiti all’estero?

I Dati potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale in Paesi situati nell’Unione Europea, ma potrebbero
essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei Dati dell’Interessato in Paesi
situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai
fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy
e degli articoli 45 e 46 del Regolamento UE 679/2016 (nel seguito, GDPR). L’Interessato avrà il diritto di ottenere
una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone
espressa richiesta al Titolare del trattamento.

9.

Quali sono i diritti dell’Interessato?

L’Interessato potrà far valere i diritti descritti agli artt. 13 (diritto di revocare il consenso per i dati per cui è
prescritto il consenso) 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto
di limitazione del trattamento), 20 (diritto alla cancellazione), 21 (diritto di opzione) e 22 (diritto di non
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essere sottoposto a trattamento automatizzato) del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare
all’indirizzo email di contatto.
L’Interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare del Trattamento, all’indirizzo e-mail sopra
indicato, l’accesso ai suoi dati personali, la revoca del consenso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la
limitazione del trattamento. Inoltre ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi
i trattamenti automatizzati quali la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, ove ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano violi il regolamento
2016/679, potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto all’art. 15 lettera f)
del predetto Regolamento, e potrà revocare il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità dei dati il Titolare del Trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati predetti, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg.
UE 2016/679.

10. Termini del riscontro e diritto al reclamo.
Cercheremo di gestire la tua richiesta entro un periodo di 30 giorni. Tuttavia, tale periodo potrà essere prorogato
fino ad un massimo di tre mesi per motivi relativi al diritto specifico dell’interessato o alla complessità della richiesta.
Laddove l’Interessato non ritenesse esaustivo il riscontro fornito, ha diritto di presentare un reclamo presso
un’autorità competente in materia di protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 GDPR.
11. Riferimenti normativi.
Il testo completo del GDPR in italiano e del “ Codice privacy” aggiornato al D.Lgs 101/2018 possono essere
consultati scaricandoli dal sito web del Garante della privacy al seguente link:
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
12. Modifiche alla presente informativa.
La presente informativa è valida dalla data indicata in calce. Nel corso del tempo potrà subire variazioni. Si consiglia
pertanto di riferirsi sempre alla versione più aggiornata, che sarà pubblicata sul sito web.

Data 25/05/2018
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