Informativa ai sensi degli Art.13-14 Del Regolamento 2016/679 UE (Privacy)
Progettiamo il tuo servizio/Costruiamo il tuo fututo assieme
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, La
informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, dalla
società:
Gea Trentina Servizi - Via Kufstein 4, Trento (Tn)
Dati di contatto
Tel 0461 810094
e-mail info@geats.it
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali (nome, cognome, contatto telefonico e indirizzo di posta elettronica) resi
mediante la compilazione del form dedicato, sono utilizzati al solo fine di inviarLe informazioni sui
nostri servizi allo scopi di fornire risposte specifiche alle Sue esigenze e una progettazione
personalizzata.
Conferimento dei dati, strumenti e modalità di trattamento
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta peraltro l'impossibilità di
beneficiare di questo servizio. Questo tipo di servizio consente di gestire un database di contatti
email, utilizzati per comunicare con Lei. Il servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email è
fornito da Mailchimp (Intuit Inc.).
Destinatari dei dati
I trattamenti di dati connessi al servizio hanno luogo presso la sede di Gea Trentina Servizi.
Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati fino al momento della cancellazione dal servizio con revoca del
consenso e comunque non oltre ad un anno dal primo inserimento.
Diritti dell’interessato
Lei potrà ottenere dal titolare, conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la rettifica o, qualora sussista un
Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso. Per ciascuna richiesta di accesso, potrà essere richiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che la riguardano, un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sostenuti.
Potrà inoltre chiedere la cancellazione in forma scritta, anche attraverso l’invio di una mail
direttamente al DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: info@geats.it.
Potrà comunicarci al medesimo indirizzo eventuali aggiornamenti dei suoi dati o segnalarci eventuali
reclami in caso l’utilizzo da parte nostra delle sue informazioni personali non corrisponda appieno
alle sue aspettative. Le ricordiamo infine che potrà rivolgersi direttamente all’Autorità del Garante
per la Privacy qualora il suo reclamo non ricevesse risposta positiva da parte nostra.

