INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY POLICY)

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA
Con la presente informativa, si intende illustrare la modalità di gestione del sito gtcoperture.it, in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di una informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, a
coloro che interagiscono con i servizi web di GT Coperture Srl, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo
gtcoperture.it.
L'informativa è resa esclusivamente per il sito gtcoperture.it, e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili; il titolare del
loro trattamento è GT Coperture Srl.

3. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito:
salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nel messaggio.
L'utente si assume ogni responsabilità qualora riferisca dati personali di terzi e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Gli utenti che intendono inviare, tramite il sito, il loro curriculum vitae, sono invitati a prestare la dovuta attenzione a quanto
indicato nella presente informativa circa il trattamento dei dati ivi inseriti e a non riportare dati qualificati come sensibili
(ossia idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti
politici, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale). Apposite richieste di consenso possono essere riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies
I dati personali degli utenti possono essere raccolti anche tramite cookies. Per dettagli relativi all'uso dei cookies
rimandiamo alla pagina "Informativa cookies".

4. LE FINALITÀ E LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - NATURA
OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è finalizzato alla conclusione ed all'esecuzione di contratti e/o incarichi professionali inerenti l'attività
imprenditoriale e/o professionale svolta dal titolare del trattamento, precedute da eventuale comunicazione di preventivo e/o
dei dettagli dell'attività svolta, nonchè all'adempimento di obblighi legali e fiscali ed alla ricerca e/o analisi statistica su dati
aggregati o anonimi, senza identificazione dell'utente, per monitorare il funzionamento del sito gtcoperture.it.
La base giuridica di trattamento dei dati personali è pertanto l'adempimento contrattuale e precontrattuale e la necessità di
adempimento ad obblighi legali e fiscali.
Gli indirizzi email che gli utenti forniscono possono essere utilizzati per rispondere alle loro richieste. Se un utente si iscrive
alla nostra mailing list, riceverà email che possono includere news, aggiornamenti, informazioni relative a prodotti o servizi,
ecc. Se, in qualsiasi momento, l'utente desiderasse disdire la ricezione di email in futuro, troverà istruzioni dettagliate di
cancellazione in calce ad ogni mail ricevuta.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per le finalità in base alle quali
si connette al sito. La mancata comunicazione dei dati può comportare, però, quale conseguenza, l'impossibilità di
riscontrare la richiesta dell'utente.

5. I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I possibili destinatari dei dati personali degli utenti, avuto riguardo alle finalità di cui al punto 4., sono il titolare del
trattamento, gli incaricati autorizzati dal titolare stesso ed in ogni caso tutti i soggetti (Istituti di Credito, Consulenti e liberi
professionisti, singoli ed associati) necessari per l'erogazione dei servizi ed il conseguimento delle finalità stesse, che si
siano impegnati alla riservatezza ed abbiano un obbligo legale di riservatezza.

6. LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al punto 4. per cui sono stati
raccolti, salvo necessità di conservazione di carattere fiscale. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali saranno conservati per una durata
massima di 10 anni e/o fino alla conclusione del rapporto.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso a tali dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto di ricevere i dati personali forniti in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Gli interessati hanno anche il diritto di revocare il consenso eventualmente dato al trattamento dei propri dati, in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, ossia il Garante per la
Protezione dei Dati Personali, qualora ritenessero che il trattamento dei loro dati personali violi la normativa vigente.
L'esercizio di tali diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o a mezzo
raccomandata a/r agli indirizzi indicati nella pagina "Contatti" del sito gtcoperture.it.
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