INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai Sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche, con particolare riguardo al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali saranno da Lei forniti e trattati da Gioda
Agostino S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento (art. 28).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Gioda Agostino S.r.l.
P.IVA 00461540015
Sede Legale 10044 Torino (TO) – Via Don Bosco, 44
Sede Operativa 10078 Venaria (TO) – C.so Garibaldi, 164
Numero Iscrizione al Registro delle imprese REA TO - 86858
Registro Imprese di TORINO
Mail privacy@giodasrl.it
PEC giodasrl@pec.it
Tel 011 482828

1. OGGETTO
Il Titolare tratterà i dati personali secondo i principi sanciti di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione.
I dati personali raccolti sono prevalentemente dati anagrafici e di contatto e, più precisamente:
a) Dati anagrafici e fiscali;
b) Dati di contatto: recapiti telefonici, numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
c) Dati strumentali all’invio di comunicazioni da parte di Gioda Agostino S.r.l. e/o di società alla medesima
collegate;
d) Dati relativi al controllo della qualità dei beni e dei servizi oggetto dell’attività commerciale, trattati in modalità
aggregata e comunque in forma anonima; dati tecnici ed organizzativi relativi ai beni ed ai servizi e altri dati
aziendali comunque strumentali, ovvero incidentali, rispetto all’esecuzione dei contratti di servizi.
2. FINALITA’
I dati da Lei forniti all’atto di compilazione del modulo verranno trattati dalla Società per rispondere alle Sue richieste
di informazioni sulla Società e/o sui suoi prodotti/servizi.
I dati da Lei forniti all’atto di compilazione del modulo, previo Suo consenso, verranno trattati per finalità di marketing,
analisi delle Sue preferenze, interessi, al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate, offerte e servizi
adeguate alle Sue esigenze e preferenze.
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Il Titolare del trattamento effettua attività di trattamento dati per perseguire le seguenti finalità specifiche:
a) Ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla Legge, dai regolamenti, dalla normativa nazionale, comunitaria e
internazionale;
b) Adempiere a tutti gli obblighi contrattuali e alle responsabilità pre-contrattuali intercorrenti fra le parti e
derivanti dal loro rapporto commerciale;
c) Adempiere, anche al di fuori dei casi a) e b) alle incombenze relative alla tenuta della contabilità, alla tutela dei
crediti ed alla prevenzione dell’insolvenza;
d) Verificare la qualità del servizio fornito e la soddisfazione dei destinatari, pur senza alcuna attività di profilazione
degli interessati.
3. MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati di cui sopra, raccolti presso l’interessato e non, saranno trattati in modalità manuale-cartacea e con strumenti
elettronici, compreso la posta elettronica, secondo logiche e misure di sicurezza dettate dall’art. 32 del Regolamento
UE 679/2016, e attraverso procedure organizzative strettamente correlate agli obblighi e finalità di cui alla sezione 2.
I dati trattati per la finalità di cui alla sezione 2 saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Una volta
decorso il suddetto termine o comunque evase le medesime, i Suoi dati saranno eliminati o resi anonimi
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione.
I dati saranno conservati per una durata determinata dai tempi di stipulazione ed esecuzione del contratto commerciale
intercorrente fra le parti cui è necessario aggiungere i termini prescrizionali di legge per la tenuta dei documenti
amministrativi, contabili e fiscali (10 anni salvo modifiche di legge).
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati Personali da Lei forniti potranno essere comunicati a terze parti alle quali la conoscenza degli stessi risulta
necessaria o indispensabile per la prestazione di attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui al punto 2, per
l’esercizio di poteri e l’effettuazione di controlli di ordine e pubblica sicurezza da parte di soggetti pubblici.
I dati potranno altresì essere comunicati alle imprese assicurative, ad avvocati per la gestione di contenziosi fra le parti,
a professionisti, singoli o associati, per la gestione di servizi strumentali al funzionamento dell’azienda, ad agenti
rappresentanti del Titolare, a consulenti e outsourcer di servizi, imprese subappaltatrici o subfornitrici.
I soggetti esterni saranno, di volta in volta e relativamente alla natura e alla tipologia delle attività di trattamento,
nominati quali responsabili del trattamento dati e sottoposti alla corretta adozione delle misure di sicurezza imposte
dal Regolamento.
Presso le sedi del Titolare i dati verranno trattati da personale dipendente e collaboratore istruito e autorizzato, a norma
dell’art. 32 del Regolamento, all’accesso ai dati e alle attività di trattamento.
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5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 2, è obbligatorio per
svolgere le attività descritte.
Il principio di liceità del trattamento è il contratto intercorrente fra le parti e per il quale non è richiesto il consenso
dell’interessato.
Il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato potrà avere come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le
attività descritte e preclude la Gioda Agostino S.r.l. di assolvere gli adempimenti contrattuali previsti, compreso lo
svolgimento delle attività complementari necessarie allo sviluppo ed al continuo perfezionamento delle prestazioni.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto d) è facoltativo e deve essere accompagnato dal consenso
liberamente prestato dal soggetto interessato. Il mancato consenso al trattamento non permetterà al Titolare di
perseguire la finalità di cui al punto d).
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Lei ha il diritto altresì di chiedere la cancellazione, 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.
Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento, Gioda Agostino S.r.l. presso la Sede Amministrativa di
C.so Garibaldi, 164, 10078 Venaria Reale (TO) o all'indirizzo email: privacy@giodasrl,it.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, Lei ha diritto, oltre che di proporre reclamo al Garante
italiano per la protezione dei dati personali e di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato, di:
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali.
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Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.

Luogo e Data

Per presa visione
L’interessato

_______________________________________________

___________________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il/la sottoscritto _________________________________________

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 , in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento,
al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Luogo e data___________________________________

Firma______________________________________________

Preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprimo/nego, il mio libero
consenso affinché il Titolare del trattamento proceda alla raccolta e alle attività di trattamento dei dati per le finalità di
cui al punto d) - (Verificare la qualità del servizio fornito e la soddisfazione dei destinatari, pur senza alcuna attività di
profilazione degli interessati).

☐

presto il consenso

☐

nego il consenso

Luogo e data___________________________________

Firma______________________________________________

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al
trattamento dei dati personali inviando una email di richiesta di revoca all’indirizzo privacy@giodasrl.it o attraverso una
raccomandata da inviare al Titolare del trattamento, Gioda Agostino S.r.l. presso la Sede Amministrativa di C.so
Garibaldi, 164, 10078 Venaria Reale (TO).
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