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 Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  (UE) 2016/679 

REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI 

 

 

Spett.le Cliente/Fornitore, 

Con riferimento ai dati personali da Voi forniti alla scrivente Geo-Net s.r.l., in qualità di titolare del 

trattamento (in seguito il “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (in seguito il “GDPR”) e delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 ancora compatibili (in seguito il “Codice privacy”), di quanto segue. 

Oggetto del trattamento e raccolta dei dati 

Il Titolare tratta i dati personali comuni dei beneficiari dei propri servizi, dei componenti dei propri 

organi, dei propri collaboratori, dei propri dipendenti e dei propri fornitori (tra cui nome, cognome, 

partita iva, codice fiscale, indirizzi email/postali, documenti d’identità, numeri telefonici, numeri fax, 
ragione sociale, dati contrattuali, dati di pagamento, fiscali e bancari), nonché i medesimi dati relativi 

a dipendenti, collaboratori o familiari dell’interessato e terzi in genere coinvolti in virtù dei rapporti di 
mandato o contrattuali sotto indicati, ivi inclusi quelli di cui il Titolare viene a conoscenza per 

l’esecuzione dei medesimi. 

Il Titolare tratta, altresì, i dati personali degli stessi soggetti sopra indicati rientranti in categorie 

particolari di dati ed identificabili in: 

1) dati inerenti lo stato di salute con riferimento ai beneficiari dei propri servizi, ai componenti 

dei propri organi, ai propri collaboratori e ai propri dipendenti; 

2) dati che rivelino l’origine razziale o etnica e l’eventuale cambio di sesso con riferimento ai 
beneficiari dei propri servizi, ai componenti dei propri organi, ai propri collaboratori, ai propri 

dipendenti e ai propri prestatori di beni, lavori e servizi (ivi inclusi consulenti); 

3) dati inerenti le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche oppure l’appartenenza 
sindacale con riferimento ai beneficiari dei propri servizi, ai componenti dei propri organi, ai 

propri collaboratori e ai propri dipendenti; 

4) dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza con riferimento ai 

beneficiari dei propri servizi, ai componenti dei propri organi, ai propri collaboratori, ai propri 

dipendenti e ai propri prestatori di beni, lavori e servizi (ivi inclusi consulenti). 

I dati sopraindicati sono raccolti direttamente presso l’interessato e, ove previsto da disposizioni di 
legge e/o di regolamento, presso soggetti terzi pubblici o privati. 
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Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati: 

1) senza necessità di preventivo consenso ex art. 6.1 lett. b) del GDPR nel caso di dati comuni 

e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza;  

2) con il preventivo consenso di cui sotto nel caso di categorie particolari di dati ex art. 9.2 lett. 

a) del GDPR. 

Le finalità del trattamento sono le seguenti: 

1) la raccolta di informazioni preventive per il conferimento del/dei mandato/i assegnato/i 

all’interessato e/o per la stipula del/dei contratti con l’interessato, inclusa la valutazione di 
quest’ultimo e le trattative negoziali;  

2) la gestione del rapporto di mandato o contrattuale instaurato sia in ambito giudiziale che 

stragiudiziale e l’esecuzione delle rispettive obbligazioni; 

3) l’adempimento di obblighi, ivi inclusi quelli di legge e di regolamento, di carattere 
amministrativo contabile, contributivo e fiscale o di ogni altra natura che risultino connessi e 

conseguenti al mandato conferito e/o al contratto stipulato; 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del GDPR e 
precisamente qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati (tra cui server e rete intranet) e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, ivi inclusa la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali possono essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori 

del Titolare, nonché a soggetti terzi, pubblici e privati, competenti in riferimento al conferimento del 

mandato e/o alla stipula del contratto, tra cui, in particolare, prestatori di beni, lavori e servizi del 

Titolare e enti deputati a controlli, verifiche o vigilanza e ad attività specifiche nei rapporti instaurati. 

I dipendenti e collaboratori del Titolare operano nella qualità di incaricati del trattamento; mentre i 

soggetti terzi sopra indicati trattano i dati nella loro qualità di responsabili e/o titolari autonomi del 

trattamento.  

I dati personali non sono diffusi. 

Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma risulta indispensabile per la realizzazione di attività 

precontrattuali e dei reciproci obblighi derivanti dall’incarico, cosicché in mancanza non si può 
procedere all’instaurazione ed esecuzione del rapporto di mandato o contrattuale.  
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Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale. Eè fatta 

salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile. 

Trasferimenti dei dati verso Paesi Terzi 

I dati personali possono essere trasferiti presso Paesi non appartenenti all’Unione Europea che 
risultino coperti da decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o, in caso contrario, 

esclusivamente ai fini di esecuzione dell’incarico di cui all’art. 49.1, lett. b) del GDPR. 

Ove necessaria, viene data comunque previa indicazione. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato, ha i seguenti diritti e facoltà: 

1) il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati; 

2) il diritto di accesso ai propri dati; 

3) il diritto di ottenere una copia dei propri dati, laddove questi siano conservati in Paesi al di 

fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati 

vengono conservati o trasferiti; 

4) il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri dati; 

5) il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco del trattamento dei dati; 

6) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi 

decisionali automatizzati, inclusa la profilazione; 

7) il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in 

qualunque momento; 

8) il diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile 

9) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati; 

10) il diritto di sporgere un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Modalità di contatto 

L'interessato può contattare il Titolare per ogni esigenza, ivi inclusa quella di esercitare i propri diritti 

e facoltà elencati al punto precedente, all’indirizzo e-mail info@geo-net.it  o all’indirizzo p.e.c. 
postacertificata@pec.geo-net.it . 

La società informa inoltre che, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, avete sempre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo competente (in Italia, Il Garante per la protezione dei Dati Personali) 
qualora riteniate che il trattamento dei Dati sia contrario alla normativa in ambito di protezione dei 

dati personali effettivamente applicabile.   

Distinti saluti  

Imola, 18/06/2018 

Geo-Net s.r.l.  

mailto:info@geo-net.it
mailto:postacertificata@pec.geo-net.it

