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INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DEI DATI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (integrato con le modifiche del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 679/2016 GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION, di seguito il “GDPR”)
Ambito del trattamento
Invio spontaneo di dati personali da parte dell’utente (anche, di seguito l’”Interessato”), purché persona fisica o
riconducibile a persona fisica, mediante l’utilizzo dei contatti email, pec, telefonici e indirizzi afferibili a GMA S.r.l.,
nonché mediante compilazione del form “Lascia un commento” della sezione NPL Blog (di seguito, nel complesso
l’”Operazione”).
Titolare del trattamento e informazioni di contatto
Titolare del trattamento è GMA S.r.l. (di seguito, il “Titolare”), con sede in via Generale Gustavo Fara 39 20124 Milano,
c.f./p.iva/numero di iscrizione al registro imprese 03017070982, contattabile all’indirizzo email info@gma.it.
Il Titolare effettuerà i trattamenti dei dati secondo i principi di correttezza e liceità espressamente raccomandati dal GDPR
e per scopi determinati, espliciti e legittimi. Il Titolare e il Responsabile ovvero i Responsabili dei trattamenti adottano
pertanto tutte le misure tecniche e organizzative e conseguentemente di sicurezza raccomandate dalle discipline di
riferimento.
Categorie dei dati personali trattati
-

Dati anagrafici (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di
nascita, residenza, domicilio e codice fiscale);
dati di contatto (ad esempio, ma senza pretesa di esaustività, email, email pec, numeri di telefono, siti web di
titolarità dell’utente);
ogni ulteriore informazione spontaneamente inviata dall’utente riconducibile al concetto di dato personale ai
sensi della normativa utile a gestire ogni sua eventuale richiesta di contatto e ogni risposta necessaria.

Ciascun dato di cui sopra “Dato Personale” e tutti insieme, i “Dati Personali”.
L’Interessato riconosce che non sono presenti tra i Dati Personali dati particolari (c.d. dati sensibili) ai sensi dell’art. 9
del GDPR e il Titolare si impegna a non trattare i Dati Personali come dati particolari, nonché a trattare eventuali dati
particolari inviati dall’utente.
Finalità del trattamento
I Dati Personali dell’Interessato saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo
le seguenti finalità:
1.

2.
3.

4.

gestione di ogni eventuale comunicazione pervenuta ai recapiti del Titolare (senza l’utilizzo dell’apposito form
“Lascia un commento” presente nella sezione NPL Blog del sito www.gma.it) da parte dell’Interessato e di ogni
risposta necessaria;
invio di newsletter informativa (dagli occasionali contenuti pubblicitari) al contatto email utilizzato
dall’Interessato per effettuare comunicazioni al Titolare;
gestione di ogni eventuale comunicazione pervenuta ai recapiti del Titolare mediante l’utilizzo dell’apposito
form “Lascia un commento” presente nella sezione NPL Blog del sito www.gma.it da parte dell’Interessato e di
ogni risposta necessaria;
invio di newsletter informativa (dagli occasionali contenuti pubblicitari) al contatto email utilizzato
dall’Interessato per la pubblicazione di un commento nell’apposito form “Lascia un commento” della sezione
NPL Blog.
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I Dati Personali verranno trattati mediante elaborazione manuale e/o strumenti elettronici/telematici/informatici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse.
Inoltre i Dati Personali subiranno costante aggiornamento nel rispetto dei principi di correttezza e liceità dei trattamenti.
Durata del trattamento e della conservazione dei Dati Personali
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento UE 2016/679) o nel rispetto delle scadenze
previste dalle norme vigenti e degli obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Rapporto con Paesi, territori, o sezione di essi localizzati al di fuori del territorio dell’Unione Europea
I Dati Personali non saranno trasmessi al di fuori del territorio dell’Unione Europea, fatte salve specifiche disposizioni di
Legge o delle autorità di controllo e vigilanza. In tale evenienza il trasferimento dei Dati Personali avverrà nel rispetto
dei principi enunciati dall’art. 44 del GDPR e sulla base di decisioni di adeguatezza espresse ai sensi dell’art. 45 GDPR
ovvero sulla base di opportune garanzie ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento:
•
•

per le finalità di cui ai punti 1 e 2 è il legittimo interesse del Titolare;
per la finalità di cui ai punti 3 e 4 il consenso dell’Interessato.

Natura obbligatoria del conferimento
Il conferimento dei Dati Personali, effettuato nel rispetto del principio di minimizzazione, ha natura obbligatoria; in
assenza di tale conferimento non si potranno essere attuate le operatività descritte nel paragrafo relativo all’ambito del
trattamento e non potranno essere perseguite le finalità espresse.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i Dati Personali
I Dati Personali, ai fini dell’espletamento delle finalità sopra indicate, potranno essere comunicate a soggetti terzi che
svolgeranno autonomo trattamento in totale autonomia (di seguito, i “Titolari Autonomi”).
I Titolari Autonomi opereranno nell’ambito di:
-

gestione web

Nell’ambito dell’Operazione il Titolare e i Titolari Autonomi potranno comunicare i Dati Personali a persone fisiche quali
dipendenti e consulenti (di seguito, gli “Incaricati”) del Titolare stesso.
L’elenco dei nominativi dei Titolati Autonomi, del Responsabile del trattamento dei dati ovvero dei Responsabili dei
trattamenti dei dati è depositato presso la sede del Titolare e reso disponibile agli Interessati per la consultazione mediante
richiesta scritta da formularsi al Titolare.
Diritti dell’Interessato
Il GDPR conferisce all’Interessato diritto di accesso (art. 15) rapido e semplice, diritto di rettifica (art. 16), diritto alla
cancellazione (c.d. oblio, art. 17), diritto alla limitazione (art. 18) e diritto all’opposizione (art. 21) per motivi legittimi,
diritto di reclamo da sottoporsi all’Autorità Nazionali di Controllo (ovvero Garante) e diritto alla portabilità (art. 20).
I trattamenti sopra elencati non sono basati su processi decisionali automatizzati (art. 22 del GDPR).
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Per l’esercizio, nella misura legittimità prevista dal GDPR, dei predetti diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del
trattamento mediante richiesta scritta alla sede del Titolare.
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