In osservanza al D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali che da parte della nostra Società si intendono trattare.
Finalità del trattamento
I dati personali volontariamente forniti saranno trattati da Gavinvest srl per le seguenti finalità:
1) strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il Cliente, potenziale o acquisito
2) per l’osservanza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e di legge strettamente connesse
e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela e alla fornitura del servizio richiesto
3) attività commerciali, promozionali e marketing relative a prodotti e servizi, di Gavinvest srl attraverso i seguenti mezzi:
3.1) per rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguita
mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc;
3.2) per la promozione di prodotti e/o servizi effettuate attraverso, telefono, materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati di comunicazione, ecc.;
3.3) per l’invio di comunicazioni promozionali tramite posta elettronica (e-mail) e/o SMS
Modalità del trattamento – Conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali,
automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03.I dati saranno
conservati per un periodo non superiore a 5 anni
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati da Gavinvest srl al ns.
personale nell’ambito della normale conduzione dell’attività aziendale e anche a:
- soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge.
- ai Responsabili e a tutti gli incaricati nominati dal Titolare
- soggetti esterni operanti in Italia (professionisti, società) dei quali la ns. società si avvale per lo svolgimento di
alcune fasi dell’attività aziendale
- (supporto commerciale, supporto marketing, operazioni promozionali in genere)
- organizzazioni appartenenti al nostro gruppo societario e comunque operanti sullo stesso mercato di
riferimento con le quali si potrebbero attuare campagne di co-marketing
I nominativi dei soggetti appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso
la Sede di Gavinvest SRL
Tali soggetti, cui sono affidate alcune attività operative e di supporto marketing ed organizzativo, utilizzeranno i dati
ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo che siano stati designati da Gavinvest srl “Responsabili Esterni” dei
trattamenti di loro specifica competenza.
Diritti dell’Interessato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e sensibili e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine
dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, nonché l’aggiornamento.
L’interessato può infine richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati. L’interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolarità del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Gavinvest srl. con sede legale in via Mazzini 31, 26866 S.Angelo Lod. (LO),
al quale Vi potete rivolgere secondo le modalità previste dalla normativa al recapito sopra riportato o tramite mail a
info@gavinvest.com

