
GB.COM
INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA PROTEZIONE DEI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel rispett di quantt previstt dal Reg. UE 2016/679 (Regtlamentt Eurtpet per la prttezitne dei dat
perstnali) Le ftrniamt le dtvute inftrmazitni in trdine al tratamentt dei dat perstnali ftrnit.  
Si trata di un'inftrmatva che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regtlamentt UE per la prttezitne dei dat
perstnali 2016/679 – GDPR.

1. TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO: GB.COM  Srl,  via  Ilaria  Alpi,  11/A  Ltnatt  D/G  (BS)  –  email:
amministrazitne@gbctm.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dat di natura perstnale ftrnit, sarannt tratat nel rispett delle ctndizitni di liceità ex art. 6 Reg. UE 
2016/679 per le seguent fnalità:
a) Contrattuali: in esecuzitne degli tbblighi derivant dal ctntratt ptstt in essere, ivi inclusa la fase 

prectntratuale, in partctlare, i tratament pttrannt essere fnalizzat alllemissitne di tferte e 
preventvi, quttazitni, ricezitne trdini, vendita ed ertgazitne di servizio

b) servizi fnanziari (ctntratt di leasing e/t ntleggi e similari)o 
c) fnalità ctnnesse e strumentali alla gesttne del ctntenzitst, degli adempiment ctntratuali, difde, 

transazitni, recupert credit, arbitrat, ctntrtversie giudiziarieo
d) Obblighi di legge: fnalità amministratvt-ctntabili e fscali, in adempimentt agli tbblighi di legge 

ctnnessi a ntrme civilistche, fscali, ctntabili. 
La  base  giuridica  per  le  fnalità  stpra  indicate  è  nelllart.  6  ctmma  1  let.  b  (esecuzitne  tbblighi
prectntratuali  e  ctntratuali),  let.  c  (adempiere  tbbligt  legale)  let.  f  (legittmt  interesse)  Reg.  UE
2016/679.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il tratamentt sarà svtltt in ftrma auttmatzzata e manuale, ctn mtdalità e strument vtlt a garantre la
massima sicurezza e riservatezza, ad tpera di stggett di cic apptsitamente auttrizzat.
Nel rispett di quantt previstt dalllart. 5 ctmma 1 let. e) del Reg. UE 2016/679 i dat perstnali racctlt
verrannt ctnservat in una ftrma che ctnsenta llidentfcazitne degli interessat per un arct di tempt ntn
superitre al ctnseguimentt delle fnalità per le quali i dat perstnali stnt tratat. I dat perstnali di natura
amministratvt  ctntabile  sarannt  ctnservat,  e  ntn  ulteritrmente  tratat,  per  il  tempt  stabilitt  dalle
vigent disptsizitni in materia civilistca e fscale. 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO 

Il ctnferimentt dei suti dat perstnali è tbbligattrit per il raggiungimentt delle fnalità di cui al puntt 2.
Lleventuale  ntn ctmunicazitne delle  inftrmazitni  tbbligattrie  ctmptrta  llimptssibilità  di  prtseguire  il
rapptrtt ctmmerciale.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I  dat di  natura  perstnale  ftrnit sarannt ctmunicat a  destnatari  che  traterannt i  dat in  qualità  di
resptnsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/t in qualità di perstne auttrizzate al tratamentt dei dat che
agisctnt sttt llauttrità del Tittlare e/t del Resptnsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le fnalità
indicate al puntt 2. Precisamente, i dat sarannt ctmunicat a: ctnsulent e liberi prtfessitnist anche in
ftrma asstciata in ambitt amministratvt, ctntabile, fscale, tecnict e legaleo stcietà del gruppto Stcietà
cessitnarie dei credito stggett che ftrnisctnt servizi per la gesttne del sistema inftrmatvt e delle ret di
ctmunicazitne (ivi ctmpresa la ptsta eletrtnica)o Isttut bancario Auttrità ctmpetent per adempiment di
tbblighi  di  legge  e/t  di  disptsizitni  di  trgani  pubblici,  su  richiesta.  Llelenct  dei  Resptnsabili  del
tratamentt è ctstantemente aggitrnatt e disptnibile presst la sede della stcietà.

6. TRASFERIMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  VERSO  UN  PAESE  TERZO  E/O  UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

Nessun datt perstnale dell'Utente verrà trasferitt a un paese terzt al di futri della Unitne Eurtpea t ad
Organizzazitni Internazitnali.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli art. 15 e ss. del GDPR, llinteressatt ha il diritt di chiedere: llaccesst ai suti dat perstnalio la
rettfca t la cancellazitne degli stessi t la limitazitne del tratamentt che lt riguardanto lltpptsizitne al

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


tratamentto  la  ptrtabilità  dei  dat nei  termini  di  cui  alllart.  20  cit.o  qualtra  il  tratamentt  sia  basatt
sull'artctlt  6,  paragraft  1,  letera  a),  tppure  sull'artctlt  9,  paragraft  2,  letera  a),  cit.  la  revtca  del
ctnsenst.
Fatt salvt tgni altrt rictrst amministratvt t giurisdizitnale, l'interessatt che ritenga che il tratamentt
che lt riguarda vitli il GDPR, ha il diritt di prtptrre reclamt a unlauttrità di ctntrtllt, segnatamente nellt
Statt membrt in cui risiede abitualmente, lavtra tppure del lutgt tve si è verifcata la presunta vitlazitne
(art. 77 Reg.).
Per esercitare i diritt di cui stpra llinteressatt pttrà rivtlgersi al Tittlare inviandt una e mail alllindirizzt
mail: amministrazitne@gbctm.it
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