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Informativa Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO DEL D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Introduzione
Spett. Utente, visitando il nostro sito non Le verranno chieste informazioni personali di alcun genere salvo in casi in cui
di Sua volontà compili formulari o moduli atti a richiedere informazioni o a fornire suggerimenti a servizi che vengono
forniti tramite il nostro sito.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed
in relazione ai dati personali che si intendono trattare, GPI S.p.A. La informa di quanto segue:
1. Acquisizione di dati e finalità di trattamento
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la compilazione di
form comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni fornite saranno trattati esclusivamente dal
personale incaricato.
2. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati, con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati
per gli scopi sopra elencati, esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.
3. Natura obbligatoria
I dati richiesti dalla Società GPI S.p.A. devono essere obbligatoriamente forniti per la fornitura dei servizi richiesti.
4. Conseguenze del rifiuto dei dati
L'eventuale o parziale rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di perseguire le
finalità di cui sopra, in caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del
servizio richiesto.
5. Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali raccolti riguardano le finalità riportate sopra. I dati in possesso
della Società GPI S.p.A., potranno essere comunicati a soggetti privati (soci, collaboratori, etc.) qualora tale
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento contrattuale o sia previsto da una norma di legge o di regolamento,
ad eventuali soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto dell'azienda. Eventuali dati sensibili forniti alla
Società GPI S.p.A. non verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e saranno da noi trattati limitatamente
al perseguimento di finalità sopra citate.
6. Diritti dell’interessato
Presso il titolare del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati
personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero
per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. L'eventuale richiesta dovrà essere
trasmessa al titolare del trattamento mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
7. L' interessato ha diritto di ottenere
La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

8. Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere
• l'indicazione della provenienza dei dati personali;
• l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
• l'indicazione delle modalità di trattamento effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici;
• l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria;
• la conservazione in relazione agli scopi previsti alla raccolta degli stessi o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, di rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; e che la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
9. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte
Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
10. Titolare del trattamento
Il "titolare" del trattamento è GPI S.p.A. Gli "incaricati" alla gestione dei dati sono i dipendenti dell'azienda nominati.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art.7 del codice della Privacy elencati in questo documento l'interessato dovrà
effettuare richiesta come indicato alla voce Diritti dell'interessato.
11. Luogo di conservazione
I trattamenti connessi ai servizi da noi forniti, hanno luogo presso la sede della Società GPI S.p.A. Eventuali variazioni
intervenute saranno tempestivamente comunicate.
Per informazioni aggiuntive l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail qualita@gpi.it oppure tramite posta
cartacea all’indirizzo Via Ragazzi del ’99 n.13 – 38123 Trento.

