Servizi integrati per le piccole imprese
©

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (“GDPR”)
NELL'AMBITO DI RAPPORTI AZIENDALI CON PERSONE FISICHE

Gepes.it©

(di seguito “Gepes”) di seguito fornisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del

Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (di seguito “GDPR”), le informazioni richieste dalla normativa circa le finalità, le modalità e la
conservazione dei dati personali conferiti da persone fisiche, anche titolari di impresa, (di seguito
"interessati") attraverso la trasmissione di e-mail o di documenti in occasione dell'instaurarsi e/o
consolidarsi di rapporti di tipo aziendale con Gepes.

1. MODALITA', FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
RELATIVI AGLI INTERESSATI
1. dati degli interessati sono raccolti attraverso le seguenti modalità:


Tramite trasmissione di e-mail all'indirizzo indicato da Gepes;



Tramite moduli e documenti trasmessi tramite la posta ordinaria;

2. I dati degli interessati sono trattati per la raccolta, registrazione e conservazione negli archivi
informatici utilizzati da Gepes ai fini della instaurazione di un qualunque tipo di rapporto
aziendale, anche temporaneo, ed al consolidamento di tale rapporto, che comporti la raccolta e
conservazione di dati di persone fisiche, e sono utilizzati esclusivamente per la gestione di tale
rapporto.
3. La base giuridica applicabile al trattamento dei dati personali degli interessati per la finalità di cui
al paragrafo 1 punto 2 è il raggiungimento di una specifica finalità, art. 6 paragrafo 1 lett. a) del
GDPR.
4. Resta inteso che il consenso al trattamento dei dati per le finalità specificate al paragrafo 1 punto
2 è puramente facoltativo; ma in caso di diniego al trattamento non sarà possibile procedere con
l'instaurazione e/o consolidamento del rapporto e dei contatti conseguenti con l'interessato.
5. I dati degli interessati sono trattati sia in caso dell'instaurarsi di un rapporto dovuto ad uno
specifico evento promosso da Gepes per il perseguimento di una finalità aziendale, sia in caso di
richiesta da parte dell'interessato per il raggiungimento del medesimo fine.
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6.

I dati degli interessati sono altresì trattati per inviare agli stessi ogni tipo di comunicazioni di
servizio collegata alla finalità indicata al paragrafo 1 punto 2, con modalità di contatto tradizionali
o automatizzate.

7. I dati degli interessati possono essere trattati anche per accertare, esercitare o difendere un diritto
del titolare del trattamento in sede giudiziaria.
8. La base giuridica applicabile al trattamento dei dati personali degli interessati per la finalità di cui
al paragrafo 1 punto 7 è il legittimo interesse del titolare del trattamento (esercizio o difesa di un
diritto in sede giudiziaria) art. 6 paragrafo 1 lett. f) del GDPR.

2. ULTERIORI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
1. I dati degli interessati non saranno trattati in alcun modo da Gepes per fini diversi da quelli
specificati al paragrafo 1 punto 2, e non saranno comunicati ad alcuno che sia esterno all'attività
di Gepes e che non sia autorizzato da Gepes a gestire tali rapporti. Sono quindi escluse ulteriori
finalità rispetto a quelle indicate al paragrafo 1 punto 2 ed è esclusa la trasmissione dei dati degli
interessati a chiunque non rientri in quanto precedentemente indicato, ad eccezione delle Forze
dell'Ordine o Autorità competenti che ne facciano esplicita richiesta.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI, CONSERVAZIONE DEI DATI E BASI GIURIDICHE
1. Gepes, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccoglierà le seguenti categorie di dati personali
comuni: nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e
contatti telefonici, titolo di studio, esperienze lavorative ed eventuali ulteriori dati inseriti dagli
interessati nella documentazione richiesta per la finalità indicata al paragrafo 1 punto 2.
2. Gepes raccoglierà e conserverà i suddetti dati in archivi informatici fisicamente situati nei server
utilizzati dai siti internet che forniscono servizi di hosting, situati in paesi nei quali è applicato il
GDPR (paesi UE) presso i quali sono collocate tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dell'attività lavorativa di Gepes.
3. Informazioni più dettagliate sulla conservazione dei dati saranno disponibili a richiesta inviando
una comunicazione e-mail al titolare del trattamento all'indirizzo: postmaster@pec.gepes.it.
4. Gepes non richiede, e prega pertanto di non trasmettere, categorie particolari di dati (dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
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univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona).
5. La base giuridica dell'esclusione delle categorie particolari di dati indicati nel paragrafo 3 punto 4
è l'art. 9 paragrafo 1 del GDPR

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
1. In conseguenza del trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 punto 2, i dati degli
interessati sono gestiti come indicato nel paragrafo 3 punto 2 e conservati per il tempo di
sussistenza della finalità di cui al paragrafo 1 punto 2, salva manifestazione di volontà degli
interessati per aggiornare i dati o per autorizzare una ulteriore periodo di conservazione dei dati
effettuata prima del termine della sussistenza.
2. Nel caso di trattamento dei dati per le finalità legate all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di
un diritto in sede giudiziaria di cui al paragrafo 1 punto 7, i dati sono conservati per tutta la durata
del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
3. Decorsi i termini di conservazione indicati nel paragrafo 4 punti 1 e 2, i dati vengono distrutti.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per quanto compete Gepes è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e minimizzazione dei dati; potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli ed elaborarli ed avverrà mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantirne, la sicurezza,
la riservatezza, l’integrità, evitando, per quanto di competenza di Gepes, il rischio di perdita,
distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità
per le quali sono trattati. Tuttavia Gepes declina ogni responsabilità in seguito ad eventuali
perdite, danneggiamento o diffusione di dati dovuti a malfunzionamenti dei servizi di hosting
forniti dalle Società di cui Gepes si serve per la conservazione dei dati e del software necessari alla
sua attività o in seguito ad inadempienze delle Società di fornitura di hosting stesse, alle quali
dovranno essere indirizzate le relative contestazioni.
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6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 al 22 del GDPR, laddove risultino
applicabili. In particolare:
a) Il diritto di accesso dell'interessato, art. 15 paragrafi 1, 2, 3, 4 del GDPR
b) Il diritto di rettifica dei dati personali, art. 16 del GDPR
c)

Il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), art. 17 paragrafi 1, 2, 3 del GDPR

d) Il diritto di limitazione di trattamento, art. 18 paragrafi 1, 2, 3 del GDPR
e) L'obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento, art. 19 del GDPR
f)

il diritto di portabilità dei dati, art. 20 paragrafi 1, 2, 3, 4 del GDPR

g) il diritto di opposizione, art. 21 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del GDPR
h) il diritto inerente il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione, art. 22 paragrafi 1, 2, 3, 4 del GDPR.
2. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente art. 14
paragrafo 2 lettera e) del GDPR.
3. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sotto indicato, oppure
tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: postmaster@pec.gepes.it. Resta inteso che,
laddove la richiesta sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un
formato elettronico di uso comune.

7. REVOCA DEL CONSENSO E CONSEGUENZE
1. Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento inviando una
comunicazione e-mail al titolare del trattamento all'indirizzo postmaster@pec.gepes.it.
2. Resta inteso che in caso di revoca da parte dell'interessato del consenso prima del termine delle
attività di cui al paragrafo 1 punto 2, tali attività non potranno continuare.
3. La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul consenso prestato
prima della revoca.
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8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento dei dati personali è Gepes con sede in L'Aquila, Via Martiri di Filetto 1,
nella persona del Legale Rappresentante Dott. Pierpaolo Scarascia, che opera anche come
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il titolare del trattamento è contattabile per ogni
richiesta e chiarimento ai seguenti indirizzi:
Dott. Pierpaolo Scarascia - Via Martiri di Filetto, 1 – 67100 L'Aquila - telefono: 350-5727443
- e-mail: postmaster@pec.gepes.it.

˜˜˜
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