
 

GEA soluzioni s.r.l. 
via Issiglio 95/10, 10141 Torino ~ P.IVA/CF 11696920013 ~ R.E.A. TO-1233648 ~ Capitale sociale € 55.400,00 i.v. 

Tel. 011 5821948 ~ Fax 011 0433281 ~ info@geasoluzioni.it ~ www.geasoluzioni.it 

 

Sommario 
 
 
 

Informativa “LAVORA CON NOI” 

Informativa “ASSISTENZA TECNICA” 

Informativa “LASCIA UNA RECENSIONE” 

 

Informativa “FORM PER MODALITA’ D’ACQUISTO” 

Informativa “RICHIEDI INFORMAZIONI” 

Informativa “PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE MODULO DI ISCRIZIONE DAL 

SITO” 

 

Informativa “RICHIESTA DEMO ONLINE” 

Informativa “SEGNALA UN MALFUNZIONAMENTO” 

 

Informativa “ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER” 

Informativa “RICHIESTA QUOTAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE” 
 
 
  



 

 

Pagina 2 di 31 
 

  via Issiglio 95/10, 10141 Torino 
   T: 011 5821948 F: 011 0433281 
  info@geasoluzioni.it     www.geasoluzioni.it 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “LAVORA CON NOI”  

DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  
 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 
Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Selezione del 

personale 

• Perché è necessario 

all'esecuzione di 

misure 

precontrattuali 

adottate su Sua 

richiesta 

• Hosting provider • Per 30 mesi   

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti per la compilazione del form per l’invio 

della Sua richiesta comporta unicamente l’impossibilità per Lei di inviare tale 

richiesta. Ciò renderà impossibile valutare la Sua idoneità ai fini 

dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e dunque, renderà impossibile 

l’instaurazione del rapporto di lavoro stesso. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it 

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA SOLUZIONI S.r.l. con sede legale in Torino via 
Issiglio 95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

 
Quando l’utente invia una richiesta di informazioni tramite i nostri moduli di contatto, i dati inseriti nel 
modulo da parte dell’utente verranno archiviati e trattati dall’azienda al fine di elaborare la richiesta e 
rispondere alle domande dell’utente. 
I Suoi dati vengono quindi trattati per rispondere a quesiti o dare riscontro alle richieste da Lei inviate. Il 
trattamento è lecito perché è basato sull’interesse legittimo del Titolare consistente comunicare con gli 
utenti del proprio sito web nell’ambito della propria attività di impresa. 
Se l’obiettivo del contatto è la conclusione di un contratto, un’ulteriore base giuridica per il trattamento 
dei dati è costituita dall’esecuzione di un misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 

http://www.geasoluzioni.it/
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  

Ai Suoi dati potrà accedere l’hosting provider del sito web. 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 
4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 

I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 
5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico I dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda per 30 mesi o, in ogni caso, fino a quando non viene meno il fine 
dell’archiviazione (ad es. quando una richiesta di informazioni è stata elaborata). Nel caso in cui sussistano 
degli obblighi di legge relativi alla conservazione di tali dati, questi verranno conservati per il periodo di 
tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. 

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I dati che ci comunica tramite la compilazione del form di contatto non verranno in nessun caso utilizzati 
per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad 
alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 

 
7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
mezzi automatizzati. 
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 

mailto:privacy@geasoluzioni.it
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Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati, ma se non li fornisce il Titolare non potrà valutare 
la Sua idoneità ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e dunque, ciò renderà impossibile 
l’instaurazione del rapporto di lavoro stesso. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it. 

 
 

 
  

mailto:privacy@geasoluzioni.it
http://www.garanteprivacy.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “ASSISTENZA TECNICA” 

DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

SEZIONE: https://www.geasoluzioni.it/azienda/richiedi-assistenza-tecnica-gea-soluzioni.html#ask-support  
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  
 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI SRL 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 

Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per dare riscontro alla 

Sua richiesta di 

assistenza tecnica 

 

• perché necessario alla 

conclusione del 

contratto tra Lei e il 

Titolare 

• Hosting provider 
del sito web 

• Provider del 
servizio di 
pagamento 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti per la compilazione del form per l’invio 

della Sua richiesta di assistenza tecnica comporta l’impossibilità per Lei di 

inviare tale richiesta. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it  

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 
 

2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 
 
Quando l’utente invia una richiesta di informazioni tramite i nostri moduli di contatto, i dati inseriti nel 
modulo da parte dell’utente verranno archiviati e trattati dall’azienda al fine di elaborare la richiesta. 
I Suoi dati vengono quindi trattati per dare riscontro alla richiesta di assistenza tecnica da Lei inviata. Il 
trattamento è lecito perché è necessario per l’esecuzione di un misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta e per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 
 

3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
Ai Suoi dati potranno accedere l’hosting provider del sito web e il provider dei servizi di pagamento per 
l’acquisto dei voucher di assistenza tecnica. 
  

http://www.geasoluzioni.it/
https://www.geasoluzioni.it/azienda/richiedi-assistenza-tecnica-gea-soluzioni.html#ask-support
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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Per quanto riguarda, nello specifico, i servizi di pagamento, Il sito accetta pagamenti tramite PayPal. Se 
sceglie la modalità di pagamento tramite PayPal, i dati forniti per il pagamento verranno trasmessi a PayPal. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati da parte di PayPal può consultare l’informativa 
privacy di PayPal all’indirizzo: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full.  
Il provider di questo servizio è PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (di seguito “PayPal”). 
 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati non verranno diffusi. 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
Se Lei acquista i voucher per l’assistenza tecnica, i Suoi dati sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea 
dal provider dei servizi di pagamento. Il trasferimento dei Suoi dati è legittimo poiché la Commissione 
Europea ha stabilito che il Paese terzo in cui vengono trasferiti i Suoi dati garantisce a questi ultimi un 
livello di protezione adeguato. 
 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico i dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda fino a richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’utente o fino 
a quando non viene meno il fine dell’archiviazione (ad es. quando una richiesta di informazioni è stata 
elaborata). Nel caso in cui sussistano degli obblighi di legge relativi alla conservazione di tali dati, questi 
verranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. Nel caso di acquisto 
dei voucher di assistenza tecnica i Suoi dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto 
contrattuale sulla base del criterio civilistico di conservazione dei documenti rilevanti a fini contabili, 
tributari e di antiriciclaggio conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento. 
 

6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 
I dati che ci comunica tramite la compilazione del form di contatto non verranno in nessun caso utilizzati 
per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad 
alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 
 

7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 
 

• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
 

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 
 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
mezzi automatizzati. 
 
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati, ma se non li fornisce non potrà inviare al Titolare 
richieste di assistenza tecnica. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it 
  

mailto:privacy@geasoluzioni.it
http://www.garanteprivacy.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “LASCIA UNA RECENSIONE” 

DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

SEZIONE: https://www.geasoluzioni.it/lascia-una-recensione.html 
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016) 

 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI SRL  

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 
Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per acquisire 

informazioni relative 

alla Sua opinione 

riguardo ai prodotti e 

ai servizi di GEA 

SOLUZIONI S.r.l.  

 

• perché è necessario al 

perseguimento di un 

interesse legittimo 

del Titolare 

 

• hosting provider del 
sito web 

• i Suoi dati potranno 
essere pubblicati 
sul sito web solo 
previo esplicito 
consenso da parte 
Sua 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti per la compilazione del form per l’invio 

della Sua recensione comporta unicamente l’impossibilità per Lei di inviare 

tale recensione. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del 

trattamento •opposizione al trattamento. Può esercitare i Suoi diritti 

scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it  

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA SOLUZIONI S.r.l. con sede legale in Torino via 
Issiglio 95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

Quando l’utente invia una recensione tramite i nostri moduli di contatto, i dati inseriti nel modulo da parte 
dell’utente verranno archiviati e trattati dall’azienda al fine di elaborare la richiesta e rispondere alle 
domande dell’utente. 
I Suoi dati vengono quindi trattati per acquisire informazioni relative alla Sua opinione riguardo ai prodotti 
e ai servizi di GEA Soluzioni S.r.l. Il trattamento è lecito perché è basato sull’interesse legittimo del Titolare 
a raccogliere le opinioni dei propri clienti nell’ambito della propria attività di impresa. 

 
3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  

http://www.geasoluzioni.it/
https://www.geasoluzioni.it/lascia-una-recensione.html
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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Ai Suoi dati potrà accedere l’hosting provider del sito web. 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
Inoltre, la Sua recensione, corredata dei Suoi dati, potrà essere pubblicata sul sito web di GEA Soluzioni 
S.r.l. nella sezione “Dicono di noi”. 

 
4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 

I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 
5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico I dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda fino a richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’utente o fino 
a quando non viene meno il fine dell’archiviazione (ad es. quando una recensione è stata presa in 
considerazione). Nel caso in cui sussistano degli obblighi di legge relativi alla conservazione di tali dati, 
questi verranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. Ad ogni modo si 
segnala che la recensione potrà rimanere pubblicata sul sito web del titolare. 

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I dati che ci comunica tramite la compilazione del form di contatto non verranno in nessun caso utilizzati 
per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad 
alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 

 
7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse 
del titolare o di terzi, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano 
effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. 

mailto:privacy@geasoluzioni.it
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• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati, ma se non li fornisce il Titolare non potrà rispondere 
alle Sue richieste. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it. 
 
 
  

mailto:privacy@geasoluzioni.it
http://www.garanteprivacy.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “FORM PER MODALITÀ 

D’ACQUISTO” DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

SEZIONE: https://www.geasoluzioni.it/form-formule-d-acquisto-prodotti.html  

 
(art. 13 Reg. UE 679/2016)  

 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 
Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per dare riscontro alla 

Sua scelta relativa 

alla modalità 

d'acquisto 

 

• perché necessario alla 

conclusione del 

contratto tra Lei e il 

Titolare 

• Hosting provider 
del sito web 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti per la compilazione del form per l’invio 

della Sua scelta relativa alla modalità d'acquisto comporta l’impossibilità per 

Lei di inviare la relativa richiesta. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it 

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it  

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

Quando l’utente invia una richiesta tramite i nostri moduli di contatto, i dati inseriti nel modulo da parte 
dell’utente verranno archiviati e trattati dall’azienda al fine di elaborare la richiesta. 
I Suoi dati vengono quindi trattati per dare riscontro alla richiesta da Lei inviata. Il trattamento è lecito 
perché è necessario per l’esecuzione di un misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e per 
l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 

 
3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  

Ai Suoi dati potranno accedere l’hosting provider del sito web. 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati non verranno diffusi. 

 

http://www.geasoluzioni.it/
https://www.geasoluzioni.it/form-formule-d-acquisto-prodotti.html
mailto:privacy@geasoluzioni.it
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 
5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico I dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda fino a richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’utente o fino 
a quando non viene meno il fine dell’archiviazione (ad es. quando una richiesta di informazioni è stata 
elaborata). Nel caso in cui sussistano degli obblighi di legge relativi alla conservazione di tali dati, questi 
verranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. Nel caso di acquisto di 
prodotti i Suoi dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale sulla base del 
criterio civilistico di conservazione dei documenti rilevanti a fini contabili, tributari e di antiriciclaggio 
conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento. 

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I dati che ci comunica tramite la compilazione del form non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere 
informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 

 
7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
mezzi automatizzati. 
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

mailto:privacy@geasoluzioni.it
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8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati, ma se non li fornisce non potrà inviare al Titolare 
la Sua scelta relativa alla modalità d’acquisto del prodotto. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it. 

 

  

http://www.garanteprivacy.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “RICHIEDI INFORMAZIONI” 

DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  
 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it   

 
Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per rispondere a 

quesiti o dare 

riscontro alle Sue 

richieste  

 

• perché è necessario al 

perseguimento di un 

interesse legittimo 

del Titolare 

• perché necessario alla 

conclusione del 

contratto tra Lei e il 

Titolare 

• Hosting provider 
del sito web 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti per la compilazione del form per l’invio 

della Sua richiesta comporta l’impossibilità per Lei di inviare tale richiesta. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento •opposizione al trattamento. Può esercitare i 

Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it  

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

Quando l’utente invia una richiesta di informazioni tramite i nostri moduli di contatto, i dati inseriti nel 
modulo da parte dell’utente verranno archiviati e trattati dall’azienda al fine di elaborare la richiesta e 
rispondere alle domande dell’utente. 
I Suoi dati vengono quindi trattati per rispondere a quesiti o dare riscontro alle richieste da Lei inviate. Il 
trattamento è lecito perché è basato sull’interesse legittimo del Titolare consistente comunicare con gli 
utenti del proprio sito web nell’ambito della propria attività di impresa. 
Se l’obiettivo del contatto è la conclusione di un contratto, un’ulteriore base giuridica per il trattamento 
dei dati è costituita dall’esecuzione di un misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 

 
 

3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
Ai Suoi dati potrà accedere l’hosting provider del sito web. 

http://www.geasoluzioni.it/
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 
4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 

I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 
5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico I dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda fino a richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’utente o fino 
a quando non viene meno il fine dell’archiviazione (ad es. quando una richiesta di informazioni è stata 
elaborata). Nel caso in cui sussistano degli obblighi di legge relativi alla conservazione di tali dati, questi 
verranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. 

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I dati che ci comunica tramite la compilazione del form di contatto non verranno in nessun caso utilizzati 
per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad 
alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 

 
7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse 
del titolare o di terzi, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano 
effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. 
• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 
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altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
mezzi automatizzati. 
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati, ma se non li fornisce il Titolare non potrà rispondere 
alle Sue richieste. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE 

MODULO DI ISCRIZIONE DAL SITO www.geasoluzioni.it 
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016) 

 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 

Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per organizzare e 

gestire la Sua 

iscrizione al corso di 

formazione 

• Perché è necessario 

all'esecuzione del 

contratto concluso tra 

Lei e il Titolare per la 

partecipazione 

all’evento 

• Fornitori di servizi 

connessi allo 

svolgimento 

dell’evento 

(Piattaforma FAD) 

• Ente di 

accreditamento ECM 

  

• Per 10 anni dal termine 

del rapporto 

contrattuale relativo 

alla Sua iscrizione al 

corso 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati?  

Sarà impossibile iscriverLa all’evento.  

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it  
A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 
Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA SOLUZIONI S.r.l. con sede legale in Torino via 
Issiglio 95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 
 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

I Suoi dati sono trattati per organizzare e gestire la Sua iscrizione al corso di formazione. Il trattamento è 
basato sulla esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su Sua richiesta con riferimento al contratto concluso tra Lei e il Titolare per la partecipazione all’evento. 
 

3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
I Suoi dati sono comunicati a fornitori di servizi connessi allo svolgimento dell’evento, nello specifico: 

• Fornitori di servizi connessi allo svolgimento dell’evento (Piattaforma FAD) 

• Ente di accreditamento ECM 

 Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 

http://www.geasoluzioni.it/
mailto:privacy@geasoluzioni.it
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In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico i Suoi dati saranno conservati per 10 anni 
dal termine del rapporto contrattuale sulla base del criterio civilistico di conservazione dei documenti 
rilevanti a fini contabili, tributari e di antiriciclaggio conformemente a quanto previsto dalle norme di 
riferimento. 
Al termine di tale periodo, il Titolare cancellerà i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di distruzione 
o cancellazione sicura – o li conserverà in una forma anonima che non consente, neanche indirettamente, 
la Sua identificazione.  
 

6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 
I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al 
Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato dei Suoi dati personali. 
 

7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 

 

• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 

e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa.  

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

- Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

- Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 

l’esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 

Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto ai Suoi. 
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• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato 

con mezzi automatizzati. 

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla Sua persona. 

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare 

privacy@geasoluzioni.it. Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla 

Sua richiesta. 

 
 

8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i suoi dati ma in tal caso non sarà possibile iscriverLa all’evento 
né consentire la Sua partecipazione allo stesso. 
 
 

 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 

trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 

presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito 

www.garanteprivacy.it. 

 
 

(Luogo e data) __________________________,_______________________ 
 
 
 

Firma per presa visione (l’Interessato)______________________ 
 
 
 

__________________________________________________  
 

(nome e cognome in stampatello) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “DEMO ON-LINE” 

DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

SEZIONE: https://www.geasoluzioni.it/azienda/demo-on-line.html  
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  

 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 

Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per consentirLe di 

effettuare una 

richiesta di 

dimostrazione del 

prodotto 

 

• Perché necessario 

all'esecuzione di un 

contratto di cui Lei è 

parte  

 

• Hosting provider 
del sito web 

 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti comporta l’impossibilità per Lei di 

inoltrare una richiesta di dimostrazione del prodotto. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it 

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 
Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 
 

2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 
 
FINALITÀ BASE GIURIDICA OBBLIGO DI CONFERIMENTO 

I Suoi dati vengono trattati per 
consentirLe di effettuare una 
richiesta di dimostrazione del 
prodotto di GEA Soluzioni S.r.l. 
a cui Lei è interessato 

Il trattamento dei Suoi dati è 
legittimo perché necessario 
all’esecuzione del contratto 
concluso tra Lei e il titolare 
relativo alla Sua richiesta di 
dimostrazione del prodotto. 

Per questa finalità Lei è libero di 
non fornire i Suoi dati, ma se 
non li fornisce non potrà 
inoltrare una richiesta di 
dimostrazione del prodotto. 
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3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
Ai Suoi dati potrà accedere la società informatica che si occupa della gestione del sito web. 
Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati all’hosting provider del sito wen 
 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico I dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda fino a richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’utente o fino 
a quando non viene meno il fine dell’archiviazione (ad es. quando una richiesta di dimostrazione del 
prodotto è stata elaborata). Nel caso in cui sussistano degli obblighi di legge relativi alla conservazione di 
tali dati, questi verranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. 

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al 
Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato dei Suoi dati personali. 
 

7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 

 

• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 

e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa.  

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

- Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

- Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 

l’esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 

Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

mailto:privacy@geasoluzioni.it
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- Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato 

con mezzi automatizzati. 

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla Sua persona. 

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 
 

8. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 

trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 

presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito 

www.garanteprivacy.it. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “SEGNALA UN 
MALFUNZIONAMENTO” DEL SITO www.geasoluzioni.it  

 

SEZIONE: https://www.geasoluzioni.it/segnala-malfunzionamento.html  
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  
 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it   

 
Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• per prendere in carico 

e gestire la Sua 

segnalazione 

 

• Perché è basato su un 

obbligo di legge 

• Perché è necessario 

per garantire 

parametri elevati di 

qualità e sicurezza 

dei dispositivi medici 

• Hosting provider 
del sito web 

• I suoi dati saranno 

cancellati nel più breve 

tempo possibile e 

comunque quando si 

saranno esaurite le 

finalità per le quali 

sono stati raccolti. 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti per la compilazione del form per l’invio 

della Sua segnalazione comporta l’impossibilità per Lei di inviare tale 

segnalazione. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del 

trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del 

Titolare: privacy@geasoluzioni.it  

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

I Suoi dati sono trattati per gestire opportunamente la Sua segnalazione, in accordo con la normativa vigente 
ed, in particolare, allo scopo di monitorare il profilo di sicurezza e beneficio del prodotto. 
Il trattamento dei Suoi dati è legittimo perché: 

• basato su un preciso obbligo di legge (Regolamento UE sui Dispositivi Medici n.745/2017); 

• necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in particolare per 
garantire parametri elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici. 

 
3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  

Ai Suoi dati potrà accedere l’hosting provider del sito web. 

http://www.geasoluzioni.it/
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Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 
4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 

I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 
5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico i Suoi dati saranno cancellati nel più breve 
tempo possibile e comunque quando saranno esaurite le finalità per le quali tali dati sono stati raccolti. 
Fatte salve le esigenze difensive del Titolare o eventuali obblighi imposti dalla legislazione dell’Unione 
Europea o nazionale. 
Al termine di tale periodo, il Titolare cancellerà i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di distruzione 
o cancellazione sicura – o li conserverà in una forma anonima che non consente, neanche indirettamente, 
la Sua identificazione.  

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I dati che ci comunica tramite la compilazione del form di contatto non verranno in nessun caso utilizzati 
per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad 
alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 
 

7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 
 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
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• Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse 
del titolare o di terzi, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano 
effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. 
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 

8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati, ma se non li fornisce il Titolare non potrà prendere 
in carico la Sua segnalazione. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI  

DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER 

DEL SITO www.geasoluzioni.it  
 

SEZIONE: https://geasoluzioni.voxmail.it/user/register 
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  
 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 
Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per consentirLe di 

ricevere la newsletter 

• Perché necessario 

all'esecuzione di un 

contratto di cui Lei è 

parte. 

• Hosting provider 

• Provider del 
servizio di 
newsletter 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente. 

 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Lei è libero di non fornire i Suoi dati ma se non li fornisce non potrà ricevere la 

newsletter 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it  

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

  
1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 

Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 

 
2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 

I Suoi dati vengono trattati per consentirLe di ricevere la newsletter del Titolare. Il trattamento dei Suoi 
dati è legittimo perché necessario all’esecuzione del contratto concluso tra Lei e il titolare relativo alla Sua 
richiesta di ricezione della newsletter. 

 
3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  

Ai Suoi dati potranno accedere il provider del servizio di hosting e il provider del servizio di newsletter. 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo 
mail privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

http://www.geasoluzioni.it/
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5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico i Suoi dati saranno conservati per il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente. 
Al termine di tale periodo, salvo obblighi di legge, il Titolare cancellerà i dati in maniera irreversibile – 
tramite metodi di distruzione o cancellazione sicura – o li conserverà in una forma anonima che non 
consente, neanche indirettamente, la Sua identificazione.  

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al 
Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato dei Suoi dati personali. 

 
7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Lei ha i seguenti diritti: 
 
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 
e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa.  
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

• Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l’utilizzo; 

• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 
Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
mezzi automatizzati. 
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona. 
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it 
. Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
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8. SONO OBBLIGATO A FORNIRE I MIEI DATI? 
Per questa finalità Lei è libero di non fornire i Suoi dati ma se non li fornisce non potrà ricevere la 
newsletter. 
 

9. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 
trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 
presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel 
sito www.garanteprivacy.it.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

DEL FORM DI CONTATTO PRESENTE NELLA SEZIONE “RICHIESTA QUOTAZIONE CONTRATTO 
MANUTENZIONE” DEL SITO www.geasoluzioni.it  

 
SEZIONE: https://www.geasoluzioni.it/richiedi-contratto-manutenzione.html  
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  

 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è GEA SOLUZIONI S.r.l. 

Sede legale: via Issiglio 95/10, Torino 

Indirizzo mail: privacy@geasoluzioni.it  

 

Per quali finalità il 

Titolare tratta i miei 

dati? 

Perché il trattamento 

dei miei dati è 

legittimo? 

A chi verranno 

comunicati i miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

miei dati? 

• Per consentirLe di 

effettuare una 

richiesta di 

quotazione del 

contratto di 

manutenzione 

 

• Perché necessario 

all'esecuzione di un 

contratto di cui Lei è 

parte  

 

• Hosting provider 
del sito web 

 

• Per il tempo necessario 

allo svolgimento del 

servizio richiesto 

dall’utente 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Il Suo rifiuto di fornire i dati chiesti comporta l’impossibilità per Lei di 

inoltrare una richiesta di quotazione del contratto di manutenzione. 

 

Quali sono i miei 

diritti? 

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne 

•accesso •rettifica •portabilità e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•limitazione del trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo 

all’indirizzo mail del Titolare: privacy@geasoluzioni.it 

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 

modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

1. CHI TRATTA I MIEI DATI? 
Il Titolare del trattamento del Suoi dati personali è GEA Soluzioni S.r.l. con sede legale in Torino via Issiglio 
95/10. Lei può contattare il Titolare: 

- telefonicamente al numero 011 5821948 

- via e-mail all’indirizzo privacy@geasoluzioni.it 
 

2. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I MIEI DATI E PERCHÉ IL TRATTAMENTO È LEGITTIMO? 
 

FINALITÀ BASE GIURIDICA OBBLIGO DI CONFERIMENTO 

I Suoi dati vengono trattati per 
consentirLe di effettuare una 
richiesta di quotazione del 
contratto di manutenzione a 
GEA Soluzioni S.r.l. 

Il trattamento dei Suoi dati è 
legittimo perché necessario 
all’esecuzione di misure 
contrattuali adottate su Sua 
richiesta. 

Per questa finalità Lei è libero di 
non fornire i Suoi dati, ma se 
non li fornisce non potrà 
inoltrare una richiesta di 
quotazione del contratto di 
manutenzione. 
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3. A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI?  
Ai Suoi dati potrà accedere la società informatica che si occupa della gestione del sito web. 
Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati all’hosting provider del sito web. 
 
Lei può richiedere l’elenco completo dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@geasoluzioni.it. 
In ogni caso i Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 

4. I MIEI DATI SONO TRASFERITI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA? 
I Suoi dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a 
conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico I dati inseriti nel modulo di contatto 
rimarranno archiviati presso l’azienda fino a richiesta esplicita di cancellazione da parte dell’utente o fino 
a quando non viene meno il fine dell’archiviazione (ad es. quando una richiesta di dimostrazione del 
prodotto è stata elaborata). Nel caso in cui sussistano degli obblighi di legge relativi alla conservazione di 
tali dati, questi verranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere a tali obblighi. 

 
6. SARÒ SOTTOPOSTO A PROFILAZIONE? 

I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al 
Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato dei Suoi dati personali. 
 

7. QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 
Lei ha i seguenti diritti: 

 

• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – 

e una copia degli stessi – e di ricevere informazioni relative al trattamento; 

• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa.  

• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

- Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

- Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare; 

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione. 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare 

l’esattezza di tali dati personali; 

- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a 

Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

mailto:privacy@geasoluzioni.it


 

 

Pagina 31 di 31 
 

  via Issiglio 95/10, 10141 Torino 
   T: 011 5821948 F: 011 0433281 
  info@geasoluzioni.it     www.geasoluzioni.it 
 
 

- Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato 

con mezzi automatizzati. 

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla Sua persona. 

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare privacy@geasoluzioni.it. 
Il Titolare Le risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 
 
 

8. COME POSSO PRESENTARE RECLAMO? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono 

trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 

presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito 

www.garanteprivacy.it. 
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