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1. A chi è rivolto questo documento?  
 

Questo documento è rivolto a tutti i soggetti (in seguito “Interessati”) che conferiscono dati personali a 
Ghemar S.r.l. (di seguito anche “Titolare del trattamento” o “Noi”). 
Questo documento è rivolto a tutte le persone fisiche, comprese quelle che operano in qualità di dipendenti 
(o ad altro titolo) per conto di soggetti giuridici con i quali Ghemar S.r.l. stipula i suoi contratti. 
Questo documento ha portata generale ed è destinato ad essere integrato da documenti aventi una portata 
più specifica in ipotesi di più circoscritte e dettagliate finalità di trattamento dei dati personali.  
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente al titolare del trattamento, attivando i canali di contatto 
indicati nel successivo punto 3. 
 
 

2. Qual è lo scopo di questo documento? 
  

Noi di Ghemar eseguiamo trattamenti suoi Tuoi dati personali e siamo considerati titolari del trattamento ai 
sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, 
più brevemente “Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente 
“Codice”). 
La presente informativa ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati personali sono oggetto di trattamento, 
perché li registriamo e come li utilizziamo. 
 

3. Chi è il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali?  
 

Il titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Ghemar S.r.l.– Via L. Einaudi, 6 - 12030 – Cavallermaggiore 
(CN) - Codice Fiscale/Partita Iva: 02364480042.  
Il Titolare del trattamento è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, all’indirizzo di posta elettronica 
info@ghemar.net  
 

4. Perché trattiamo i Tuoi dati personali? 
 

Il trattamento dei Tuoi dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida (art. 6 del Regolamento). Per 
i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti: 
 

Base Giuridica Icona Descrizione 

Contratto 
  

 

È la base giuridica principale per il trattamento dei Tuoi dati quando questi 
sono necessari all'esecuzione del contratto di cui sei parte o all'esecuzione 
di tutte le misure precontrattuali adottate su Tua richiesta. 
 

Obbligo di Legge 
  

È la base giuridica utilizzata quando il trattamento dei Tuoi dati personali 
è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale siamo soggetti. 

Consenso 
  

 

Pur non essendo la base giuridica normalmente utilizzata per il 
trattamento dei Tuoi dati, Ghemar S.r.l. potrebbe richiedere il Tuo 
consenso al trattamento dei dati personali per qualche specifiche finalità. 
In questo caso sarai puntualmente informato per iscritto e avrai il diritto 
di revocare il Tuo consenso in qualunque momento. 
 

 
Legittimo Interesse 

  

 

Questa è la base giuridica applicata al trattamento dei Tuoi dati personali 
quando questo è necessario per difendere un nostro legittimo interesse o 
quello di terzi a noi collegati, a condizione che non prevalgano i Tuoi diritti 
o le Tue libertà fondamentali 
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In particolare, utilizziamo i Tuoi dati personali per i seguenti principali scopi: 
 

⎯ per lo svolgimento di trattative commerciali; 

⎯ per la conclusione di contratti ed esecuzione degli obblighi connessi; 

⎯ per l’adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali; 

⎯ attività di marketing; 
 

5. Sistema di Videosorveglianza 
 

Per ragioni di tutela del nostro patrimonio alcune aree aziendali, distinguibili per la presenza di apposita 
segnaletica, sono sottoposte a videosorveglianza. 
Il sistema consente la visualizzazione delle immagini sia in tempo reale che attraverso la modalità 
videoregistrata; in quest’ultimo caso, l’accesso alle immagini è consentito esclusivamente per verificare 
specifici eventi di violazione o sospetta violazione dei nostri diritti di tutela del patrimonio e comunque solo 
dal personale a ciò espressamente autorizzato. 
Le immagini raccolte sono conservate per un massimo di 24 ore, salve speciali e motivate esigenze di ulteriore 
conservazione. 

 

6. Quali dati personali registriamo? 
 

Registriamo, archiviamo ed usiamo i Tuoi dati identificativi e di contatto (a titolo esemplificativo: nominativo, 
indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, partita iva ed altri numeri di identificazione personale) e 
tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento delle trattative commerciale e, successivamente, durante 
l’esecuzione del contratto.  
Tali informazioni sono conferite direttamente da Te ovvero raccolte da noi durante il rapporto contrattuale 
con Te. 
 
 

7. Come trattiamo i tuoi dati personali? 
 

Il trattamento dei Tuoi dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
In particolare, i Tuoi dati sono: 
 

⎯ trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
⎯ raccolti per le finalità sopra dichiarate e successivamente trattati nel rispetto delle medesime; 
⎯ adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei dati”); 
⎯ esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati; 
⎯ conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
⎯ trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure 

tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentali. 

 

8. Quali sono i destinatari dei tuoi dati personali? 
 

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i Tuoi dati saranno comunicati ai nostri 
dipendenti e collaboratori nella loro qualità di Autorizzati al trattamento. 
 

I Tuoi dati saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che ci forniscono assistenza e/o 
consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori 
di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento. 
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Potremmo altresì comunicare i Tuoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro 
soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate nella 
presente informativa. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 
L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è sempre disponibile su Tua richiesta. 
 

I Tuoi dati personali non saranno diffusi. 
 

9. Utilizziamo processi decisionali automatizzati nei tuoi confronti? 
 

Non prevediamo di adottare alcuna decisione nei Tuoi confronti utilizzando strumenti di decisione 
automatizzati. Ti informeremo per iscritto di eventuali cambiamenti. 

 
 

10. Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati personali? 
 

I Tuoi dati personali saranno conservati in una forma che consente la Tua identificazione per tutta la durata 
del rapporto contrattuale e/o per i 10 anni successivi alla sua conclusione/cessazione ovvero per il più lungo 
termine necessario per il compimento del termine di prescrizione previsto dalla normativa civilistica. 
Eventuali diversi tempi di conservazione connessi a specifici trattamenti, Ti verranno comunicati con apposita 
informativa. 
 

11. Trasferiamo i tuoi dati personali in paesi terzi? 
 

Per le finalità elencate nella presente informativa, i Tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi 
situati al di fuori dell’Unione europea. Ti informiamo che spesso il trasferimento di dati all’estero è dettato 
dall’utilizzo di sistemi tecnologici in cloud (es. antivirus, backup, ecc.). In tali casi, Ti garantiremo tutele 
appropriate per proteggere i Tuoi dati personali in quei Paesi in conformità con il Regolamento.  
 

12. Diritto di revocare il consenso 
 

Nei casi in cui Tu debba fornire il Tuo consenso alla registrazione ed al trattamento dei dati personali per scopi 
specifici, hai il diritto di revocare il consenso prestato per quello specifico trattamento in qualsiasi momento.  

 

13. Modifiche alla presente informativa 
 

La presente Informativa è aggiornata al 21/10/2019 e potrà essere modificata periodicamente.  
Ti comunicheremo eventuali modifiche significative (i dati che registriamo, come li utilizziamo o perché). 
Qualora Tu desideri accedere alle precedenti versioni dell’Informativa o abbia qualsivoglia domanda riguardo 
l’utilizzo dei Tuoi dati personali, puoi contattarci attivando i canali di contatto indicati nel punto 3 di questa 
informativa. 
 
 

14. Quali diritti Ti sono riconosciuti? 
 

 
Diritto di accesso  
(art. 15 GDPR) 

 

 

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che Ti riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento.  

Diritto di rettifica  
(art. 16 GDPR) 

 

Hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che Ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
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Diritto alla 
cancellazione 
(art. 17 GDPR) 

 

Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che Ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo  

Diritto di limitazione 
di trattamento 
(art. 18 GDPR) 

 

 

Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi 
previste dall’art. 18 del Regolamento.  
 

 
 

Diritto alla 
portabilità dei dati 

(art. 20 GDPR) 
 

Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che Ti riguardano e hai il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra. 

Diritto di 
opposizione 

(art. 21 GDPR) 
 

 

Hai il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lettera f), compresa la profilazione. In questa ipotesi, ci asterremo dal 
trattare ulteriormente i Tuoi dati personali salvo che esistano nostri prevalenti motivi 
per procedere. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali. 
 

Diritto di proporre 
reclamo all’Autorità  

(art.77 GDPR) 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se ritieni che il 
trattamento che Ti riguarda violi il Regolamento hai il diritto di proporre reclamo 
dinanzi all’Autorità amministrativa indipendente competente. 
 

Diritto al 
risarcimento 
(art.82 GDPR) 

 

 

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del 
Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del 
trattamento o dal Responsabile del trattamento. 

 


