Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art.12 e 13 del
regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
In occasione della definitiva applicazione alla data 25/05/18 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei
dati GDPR (General Data Protection Regulation), abbiamo aggiornato la nostra Informativa Privacy e
l'abbiamo resa più chiara e comprensibile riguardo al motivo per il quale raccogliamo i tuoi dati e su come
saranno da noi trattati. Di seguito saranno elencate alcune informazioni con riferimento al trattamento dei
tuoi dati personali connessi alla gestione dei servizi resi:
Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è colui il quale determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali è quindi responsabile nei tuoi confronti del legittimo e corretto uso dei tuoi
dati personali in quanto mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR.
Nella nostra azienda il titolare del trattamento è:
Gisca Ecologica S.a.s
Zona industriale Predda Niedda sud strada 27 - 07100 Sassari SS, IT;
Contatti e recapiti:
Telefono

079 262685

Telefono

0789 53595

Posta elettronica

giscaecologica@tiscali.it

PEC

giscaecoogica@legalmail.it

Responsabili del trattamento dei dati personali
I Responsabili del Trattamento sono le persone fisiche o giuridiche, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta i tuoi dati personali per conto del titolare del trattamento.
I trattamenti da parte dei responsabili del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al
titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e conformemente alla normativa applicabile. L’elenco
completo dei nominativi e dei recapiti dei Responsabili del Trattamento potrà essere fornito su richiesta al
Titolare del trattamento.

Tipologia di dati raccolti
I dati personali cui si riferisce questa informativa e quindi l’applicazione del GDPR sono rappresentati da
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
I tuoi dati personali che la Gisca Ecologica SAS raccoglie, sono: e-mail, password, nome, cognome, ragione
sociale, numero di telefono, indirizzo, codice fiscale, partita iva, coordinate bancarie o altri elementi di
identificazione personale.
Questi Dati Personali possono essere liberamente forniti o, raccolti automaticamente durante l’utilizzo del
sito internet oppure forniti nel momento in cui viene stipulato un contratto con l’azienda. Se ti dovessi
rifiutare di comunicare tali dati potrebbe essere impossibile fornire il Servizio richiesto.

Modalità di trattamento
Il Titolare del trattamento ha la responsabilità del rispetto del Regolamento ed è in grado di dimostrare che
le attività di trattamento sono conformi ai principi di protezione dei dati attuando misure tecniche e
organizzative per garantirne e dimostrarne la conformità.
Il trattamento viene effettuato secondo principi di liceità, mediante strumenti informatici e telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità, indicate di seguito.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i tuoi Dati Personali se sussiste una delle seguenti condizioni:
Hai prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto che abbiamo stipulato;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I tuoi dati vengono raccolti e trattati al fine di:
Consentire al Titolare di fornire i propri Servizi;

Gestire i rapporti con la clientela (registrazione ed autenticazione, gestione indirizzi e invio di messaggi email, rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti, assistenza tecnica, contatti telefonici e via mail di
varia natura);
La tenuta dei registri contabili e l’espletamento di adempimenti fiscali e in materia di protezione di dati
personali;
I tuoi dati inoltre potranno essere trasmessi all’esterno per le finalità riportate sopra:
A persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, tecnica.
A soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge o per dare esecuzione a
ordini delle Autorità
A soggetti delegati e/o incaricati di svolgere attività strettamente correlate all'erogazione del servizio
richiesto e alla manutenzione tecnica

Per ottenere ulteriori informazioni in merito puoi contattare il Titolare del trattamento.

Durata del trattamento:
I tuoi dati vengono trattati a partire dal momento in cui, spontaneamente, ti sei iscritto nel sito aziendale
oppure sono stati registrati i tuoi dati in quanto cliente/fornitore dei servizi erogati dalla Gisca Ecologica
Sas. I tuoi dati possono essere eliminati mandando una mail e chiedendo di non ricevere più comunicazioni.
In questo caso viene eliminato l'indirizzo dalle liste di contatto.
Inoltre la durata del trattamento, a seconda dei documenti di riferimento è prevista nella misura di 10 anni
a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti (art. 2220 codice civile che prevede la
conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) o 5 anni a
decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5
anni)

Diritti dell’interessato
Di seguito verranno elencati i tuoi diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare:
revocare il consenso in ogni momento: puoi revocare il consenso al trattamento dei tuoi Dati Personali
precedentemente espresso, scrivendo all’indirizzo mail giscaecologica@tiscali.it
opporti al trattamento dei tuoi Dati: ti puoi opporre al trattamento quando esso avviene su una base
giuridica diversa dal consenso.
accedere ai tuoi Dati: hai diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

verificare e chiedere la rettificazione: puoi verificare la correttezza dei tuoi Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento: quando ricorrono determinate condizioni, puoi richiedere la
limitazione del trattamento in tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro
conservazione.
ottenere la cancellazione, rimozione o puoi opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali: se ricorrono
determinate condizioni, puoi richiedere la cancellazione dei tuoi Dati da parte del Titolare.
Ottenere la portabilità dei dati: ricevere i dati personali forniti a un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti. Il diritto in questione è soggetto a determinate condizioni e mira a
promuovere la libertà di scelta degli utenti, il loro controllo sui trattamenti e i loro diritti.
proporre reclamo: puoi proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
(Garante Privacy) competente o agire in sede giudiziale.

