PRIVACY POLICY
Ultima revisione: 23 maggio 2018.

GTE di Gaetano Torrisi si impegna a tutelare la privacy degli utenti e si dichiara responsabile
della sicurezza dei dati dei clienti. Saremo chiari e trasparenti sulle informazioni che
raccogliamo e cosa faremo con tali informazioni.

Questa informativa stabilisce quanto segue:
Quali dati personali dell'utente vengono raccolti e trattati in relazione al rapporto con noi come
cliente e attraverso l'utilizzo del nostro sito web;


Dove otteniamo i dati;



Cosa facciamo con tali dati;



Come memorizziamo i dati;



A chi trasferiamo/divulghiamo tali dati;



Come trattiamo i tuoi diritti di protezione dei dati;



E come rispettiamo le norme sulla protezione dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi italiane e dell'UE sulla tutela dei
dati.

CHI È IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI?
GTE di Gaetano Torrisi (di seguito indicata come “GTE”) è il “titolare del trattamento”.
Si informa l’interessato che GTE ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale
potrà rivolgersi per qualsiasi questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
L’interessato potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite i seguenti recapiti:
E-mail: info@gte.it

CHE TIPO DI DATI PERSONALI RACCOGLIE GTE Informatica?
GTE Informatica potrà raccogliere i seguenti dati personali degli utenti del sito web di GTE
nell’area riservata agli utenti registrati: login, password, indirizzo di posta elettronica.

A QUALE SCOPO TRATTIAMO I DATI PERSONALI?
I dati personali dell’interessato saranno trattati per i seguenti scopi, ove applicabili:


Gestire e sviluppare l’accesso alla casella di posta elettronica tramite l’inserimento di login e

password.

PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I DATI?
GTE salverà i dati personali esclusivamente per il tempo ragionevolmente necessario tenendo conto delle
necessità di rispondere a domande o risolvere problemi, realizzare miglioramenti, attivare servizi e
adempiere ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Ciò significa che potrà conservare i dati personali
per un periodo di tempo ragionevole dopo il quale l’interessato abbia cessato di utilizzare i servizi di GTE.
Trascorso tale periodo, i dati personali saranno bloccati in tutti i sistemi di GTE.

QUAL È’ LA BASE GIURIDICA CHE CI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI?
GTE può realizzare il trattamento dei dati personali sulla base dei seguenti principi giuridici:

Esecuzione del contratto
La base giuridica per il trattamento dei dati personali dell’interessato raccolti nell'esecuzione del contatto di
compravendita. In tal senso l’interessato è obbligato a fornire i dati necessari per la sua esecuzione.

Obblighi legali
La gestione e l’emissione della fattura di vendita si basa sull’obbligo legale di GTE nel rapporto con i clienti.

Consenso
Rispetto alle seguenti finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali dell’interessato sarà il
consenso di quest’ultimo, qualora sia stato concesso:


Gestione della registrazione al sito WEB.



Gestione dell’invio di informazioni su promozioni esclusive, ultime novità e informazioni
personalizzate adattate al profilo dell’interessato.

La revoca del consenso al trattamento da parte dell’interessato non condizionerà l’esecuzione del contratto
di compravendita sottoscritto tra questo e GTE

A CHI POSSIAMO COMUNICARE I DATI?
I dati personali dell’interessato potranno essere ceduti/comunicati ai seguenti destinatari:


Amministrazioni e organismi pubblici nei casi richiesti dalla normativa fiscale, sul lavoro, sulla
sicurezza sociale o qualsiasi altra legislazione applicabile.

In nessun caso GTE venderà dati di clienti a soggetti terzi.

IN CHE MODO GTE PROTEGGE I DATI PERSONALI?
Il sito WEB utilizza tecniche di sicurezza dei dati come firewall, procedure di controllo di accesso e
meccanismi di crittografia al fine di evitare l'accesso non autorizzato ai dati e garantirne la riservatezza. A
tale scopo l’utente accetta che GTE ottenga i dati per la rispettiva autenticazione dei controlli di accesso.

QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI?
L’utente potrà esercitare i seguenti diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@gte.it:

L’utente ha il diritto di ottenere conferma in merito al fatto che GTE stia
Diritto di accesso

effettuando o meno il trattamento dei suoi dati personali nonché di accedere ai
propri dati personali in possesso di GTE.
L’utente ha il diritto di richiedere che GTE rettifichi i dati personali se inesatti o

Diritto di rettifica

che li completi se incompleti. Se è registrato nel nostro sito WEB, l’utente potrà
facilmente correggere tali dati modificando il proprio profilo.

Diritto alla
cancellazione/diritto
all’oblio

Diritto di limitazione di
trattamento

L’utente può richiedere che i suoi dati personali vengano cancellati qualora, tra
l’altro, i dati non siano più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti.

L’utente ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati; in tal caso,
essi saranno conservati esclusivamente per l’esercizio di/la risposta a eventuali
reclami .
L’utente ha diritto a ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e

Diritto alla portabilità

leggibile meccanicamente, e trasmetterli a un altro soggetto incaricato qualora

dei dati

il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e avvenga con mezzi
automatizzati.
L’utente potrà opporsi al fatto che i suoi dati personali siano oggetto di
trattamento basato su un interesse pubblico o legittimo perseguito da GTE,

Diritto di opposizione

compresa l’elaborazione dei profili. In tal caso, GTE interromperà l’elaborazione
dei dati, salvo per validi e legittimi motivi o per l’esercizio di/la risposta a
eventuali reclami.
L’utente ha il diritto di non essere oggetto di una decisione basata unicamente

Decisioni individuali
automatizzate

sul trattamento automatizzato, compresa l’elaborazione di profili, che abbia
effetti giuridici sull’utente o incida su di lui in modo analogo e significativo.
Tuttavia, non sarà possibile esercitare tale diritto qualora la decisione sia
necessaria per la stipula o l’esecuzione di un contratto tra l’utente e GTE, sia

autorizzata dal diritto applicabile a GTE a condizione che definisca misure
adeguate per salvaguardarne i diritti, le libertà e gli interessi legittimi, o si basi
sul suo consenso esplicito.
Diritto a proporre

L’utente ha il diritto di proporre un reclamo mediante la modulistica predisposta

reclamo

dal Garante della Privacy.

Non si dovrà sostenere alcun costo per accedere alle proprie informazioni personali (o per esercitare uno
degli altri diritti). Tuttavia, se la richiesta di accesso è chiaramente infondata o eccessiva potremmo
addebitare al richiedente un costo ragionevole. In alternativa, potremmo rifiutarci di soddisfare la richiesta in
tali circostanze.
Potremmo aver bisogno di richiedere informazioni specifiche da parte dell'utente, che ci aiutino a
confermarne l'identità e a garantirne il diritto di accesso alle informazioni (o a esercitare uno qualsiasi degli
altri diritti). Si tratta di un'altra misura di sicurezza idonea a garantire che le informazioni personali non
vengano divulgate a persone che non hanno il diritto di riceverle.

Modifiche all'informativa sulla privacy
La nostra Informativa sulla privacy può cambiare di tanto in tanto e qualsiasi modifica sarà comunicata
all'utente tramite un avviso sul nostro sito web.

