INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

!
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(ai sensi degli ar;coli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016)

In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del tra6amento dei da7 personali degli uten7
(di seguito, anche gli “Uten7”) che consultano il sito h6p://www.gaatservice.it/ (di seguito, anche il
“Sito”) in riferimento al tra6amento dei da7 personali degli uten7 che lo consultano.

!

Il sito di G.A.A.T. SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Torino, Via Don Giovanni Minzoni, n. 10, iscri6a al Registro delle Imprese di Torino al n. TO1101054
nonché al Registro Unico degli Intermediari Assicura7vi (R.U.I.) con il nr. A000458969, Codice ﬁscale e
Par7ta iva 10036690013, TEL. 011/4546988, fax. 011/0703892, e-mail: info@gaatassicurazioni.it, PEC
gaatservice@pec.it, ﬁn dalla sua proge6azione, intende garan7re il rispe6o dei principi sanci7 dal
Regolamento UE n. 2016/679 rela7vo alla protezione delle persone ﬁsiche con par7colare riguardo al
tra6amento dei da7 personali nonché alla libera circolazione dei medesimi.
La presente informa7va è resa solo per il sito h6p://www.gaatservice.it/ e non anche per gli altri si7
web eventualmente consulta7 dall’utente tramite link.
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Iden;tà e da; di contaOo del Titolare del traOamento
Il Titolare del tra6amento dei da7 personali rela7vi agli uten7 è G.A.A.T. SERVICE s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Don Giovanni Minzoni, n. 10, Codice
ﬁscale e Par7ta iva 10036690013, TEL. 011/4546988, fax. 011/0703892, e-mail:
info@gaatassicurazioni.it, PEC gaatservice@pec.it
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Finalita’ del traOamento e base giuridica
I da7 personali saranno tra6a7 in relazione ai servizi oﬀer7 dal Titolare a6raverso il proprio sito,
esclusivamente al ﬁne di eseguire il servizio o la prestazione richiesta o per gli adempimen7 previs7
da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali ﬁnalità il tra6amento riguarda anche i da7
rela7vi alle iscrizioni/registrazioni al sito web necessari per la ges7one dei rappor7 con il Titolare,
nonché per consen7re un’eﬃcace comunicazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge,
regolamentari o contra6uali.
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Luogo e modalità del traOamento
I tra6amen7 connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono
cura7 solo da personale tecnico autorizzato del tra6amento.
Speciﬁche misure tecniche e organizza7ve di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
da7, usi illeci7 o non correh ed accessi non autorizza7. I da7 possono essere tra6a7 esclusivamente
da personale autorizzato al tra6amento, secondo i principi di corre6ezza, liceità, trasparenza,
per7nenza e non eccedenza alle ﬁnalità di raccolta e di successivo tra6amento.
I da7 personali degli uten7 che richiedono documen7 o materiale informa7vo (newsle6er, risposte a
quesi7, etc.) sono u7lizza7 solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono ogge6o
di cessione o diﬀusione.
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Non è previsto l’uso di tra6amen7 automa7zza7 o processi decisionali automa7zza7 o vol7 a
proﬁlare il fruitore del Sito.
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Eventuali des;natari e le eventuali categorie di des;natari dei da; personali
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I da7 personali possono essere comunica7 per le ﬁnalità sopra speciﬁcate a soggeh che svolgono
ahvità necessarie per l’erogazione dei servizi oﬀer7 dal Sito (a 7tolo esempliﬁca7vo, l’analisi del
funzionamento del Sito medesimo) che tra6eranno i da7 in qualità di responsabili (art. 28 del
Regolamento) e/o in qualità di autorizza7 che agiscono so6o l’autorità del Titolare e del Responsabile
(art. 29 del Regolamento) ovvero quali soggeh espressamente designa7 al tra6amento dei da7 nei
termini previs7 dal GDPR e dalla norma7va nazionale di adeguamento alle disposizioni del GDPR
come, per esempio, fornitori di servizi informa7ci e/o di archiviazione o di altri servizi di natura
tecnico/organizza7va) oppure dipenden7 e collaboratori di GAAT Service. Le informazioni dell’utente
potranno, inoltre, essere comunicate a terzi al ﬁne di adempiere gli obblighi previs7 dalla legge, dalla
norma7va europea o nazionale vigente e consen7re la difesa in giudizio di GAAT Service (per esempio
nel caso di violazioni da parte di uten7 della rete).
I da7 personali conferi7 non saranno soggeh a diﬀusione.
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Periodo di conservazione
I da7 verranno conserva7 per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità
sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679)
o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
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Trasferimento dei da; all’estero
I da7 non vengono trasferi7 a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad Organizzazioni
Internazionali.
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DiriW dell'interessato
Ai sensi degli ar6. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diri6o di chiedere al Titolare del
tra6amento:
-

l’accesso ai propri da7 personali;

-

la rehﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra6amento che lo riguardano;

-

l’opposizione al tra6amento;

-

la portabilità dei da7 nei termini di cui all’art. 20 cit.;

-

qualora il tra6amento sia basato sull'ar7colo 6, paragrafo 1, le6era a), oppure sull'ar7colo 9,
paragrafo 2, le6era a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del tra6amento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Fa6o salvo ogni altro ricorso amministra7vo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
tra6amento che lo riguarda violi il GDPR ha il diri6o di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
veriﬁcata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 cit. (l’autorità di controllo italiana è il Garante per
la protezione dei da7 personali).
Per esercitare i dirih di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del tra6amento dei da7
personali ai recapi7 sopra indica7.
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Aggiornamen;
La privacy policy di questo sito web è sogge6a ad aggiornamen7; gli uten7 sono pertanto invita7 a
veriﬁcarne periodicamente il contenuto
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