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GBSOFT S.r.l. 

Informativa resa ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 

 

Premessa 

 

In osservanza a quanto previsto dalle disposizioni in 

materia di tutela dei dati personali, GBSOFT S.r.l., ai 

sensi di quanto prescritto dal Capo III del Regolamento 

UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati), intende 

fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle 

modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché 

l'ambito di comunicazione e di eventuale diffusione degli 

stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro 

conferimento. Atteso che è primario interesse di 

GBSOFT S.r.l. tutelare e garantire il Suo diritto alla 

privacy e alla riservatezza dei dati che debba fornirci, La 

informiamo che l'uso dei Suoi dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

avendo riguardo agli obblighi e al rispetto della normativa 

sopra indicata, a protezione della tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per 

far valere i diritti di cui al Capo III sopra citato, è la 

GBSOFT S.r.l., con sede in Via della Magliana Nuova, 

93 - 00146 Roma (RM). I diritti potranno essere da Lei 

esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@gbsoft.it. 

Base giuridica del trattamento 

La condizione sussistente per il trattamento di Dati 

Personali da parte del Titolare del trattamento è: 

• l’interessato ha prestato il consenso per una o 

più finalità specifiche. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare o al 

Responsabile di chiarire la concreta base giuridica di 

ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il 

trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 

contratto o necessario per concludere un contratto. 

Tipologie di Dati raccolti 

I Dati Personali raccolti sono solo ed esclusivamente 

quelli necessari al perfezionamento del rapporto tra Lei 

e GBSOFT S.r.l. I dati in questione sono principalmente 

riconducibili a: nome, cognome e indirizzo email.  

Modalità e luogo del  

trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Il Titolare del trattamento adotta le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 

Personali.  

Il trattamento viene effettuato con modalità sia 

automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia 

non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge, dai regolamenti conseguenti e dalle disposizioni 

interne. Oltre al Titolare del trattamento, in alcuni casi, 

potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti 

nell’organizzazione di questa Azienda (personale 

amministrativo, commerciale, marketing, legali, 

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come 

fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 

provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione) nominati anche, se necessario, 

Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre 

essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed 

in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 

siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si invita a 

contattare il Titolare del trattamento. 

I Suoi Dati Personali potrebbero essere trasferiti in un 

paese diverso da quello in cui Lei si trova. Per ottenere 

ulteriori informazioni sul luogo del trattamento può fare 

riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento 

dei Dati Personali. 
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Lei ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base 

giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione 

Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto 

internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, 

nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal 

Titolare del trattamento per proteggere i Dati. 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena 

descritti, può fare riferimento alle rispettive sezioni di 

questo documento o chiedere informazioni al Titolare del 

trattamento contattandolo agli estremi riportati in 

apertura. 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle 

finalità per le quali sono stati raccolti.  

pertanto: 

In caso di trattamenti relativi a Dati Personali raccolti 

sulla base del consenso fornito dall’interessato, il Titolare 

può conservare i Dati Personali sino a quando detto 

consenso non venga revocato. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi 

secondo i seguenti parametri: 

• 10 anni come stabilito per Legge dal disposto 

dell’art. 2220 C.C.. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali 

saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 

il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il 

diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 

esercitati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono 

effettuati: 

1. per il perfezionamento di un contratto di 

collaborazione, consulenza, fornitura,  

prestazione d’opera, formazione, che vincoli il 

rapporto tra le parti; 

2. per altre finalità che richiedano la necessità di 

raccolta e conservazione dei Suoi dati da parte 

di GBSOFT S.r.l. 

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti 

Comunicazione dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in 

adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia 

e trasferiti all'estero, esclusivamente per le finalità sopra 

specificate.  

Inoltre, nella gestione dei Suoi dati, possono venire a 

conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 

incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati 

per iscritto ed ai quali sono state date specifiche 

istruzioni scritte:  

• dipendenti degli uffici amministrazione e 

personale;  

• professionisti o Società di servizi per 

l'amministrazione e gestione aziendale che 

operino per conto della nostra azienda.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare determinati diritti con 

riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di: 

• Revocare il consenso in ogni momento.  

L’interessato può revocare il consenso al 

trattamento dei propri Dati Personali 

precedentemente espresso. 

• Opporsi al trattamento dei propri Dati.  

L’interessato può opporsi al trattamento dei 

propri Dati quando esso avviene su una base 

giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli 

sul diritto di opposizione sono indicati nella 

sezione sottostante. 

• Accedere ai propri Dati.  

L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni 

sui Dati trattati dal Titolare, su determinati 

aspetti del trattamento ed a ricevere una copia 

dei Dati trattati. 

• Verificare e chiedere la rettificazione.  

L’interessato può verificare la correttezza dei 

propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la 

correzione.  
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• Ottenere la limitazione del trattamento.  

Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’interessato può richiedere la limitazione del 

trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare 

non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non 

la loro conservazione. 

• Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri 

Dati Personali.  

Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’interessato può richiedere la cancellazione dei 

propri Dati da parte del Titolare. 

• Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro 

Titolare.  

L’interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 

fattibile, di ottenerne il trasferimento senza 

ostacoli ad un altro Titolare. Questa 

disposizione è applicabile quando i Dati sono 

trattati con strumenti automatizzati ed il 

trattamento è basato sul consenso 

dell’interessato, su un contratto di cui 

l’interessato è parte o su misure contrattuali ad 

esso connesse. 

• Proporre reclamo.  

L’interessato può proporre un reclamo 

all’autorità di controllo della protezione dei dati 

personali competente o agire in sede giudiziale. 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse 

pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo 

del Titolare, l’interessato ha diritto ad opporsi al 

trattamento per motivi connessi alla sua situazione 

particolare. 

Si fa presente all’interessato che, ove i suoi Dati fossero 

trattati con finalità di marketing diretto, può opporsi al 

trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per 

scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing 

diretto l’interessato può fare riferimento alle rispettive 

sezioni di questo documento. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i propri diritti l’interessato può indirizzare 

una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati 

in questo documento. Le richieste sono depositate a 

titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo 

possibile, in ogni caso entro un mese. 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’interessato, in aggiunta alle informazioni 

contenute in questa informativa, GBSOFT S.r.l. 

potrebbe fornire all’interessato delle informative 

aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la 

raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati 

Personali potranno essere richieste in qualsiasi 

momento al Titolare utilizzando gli estremi di contatto. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla 

presente informativa in qualunque momento dandone 

informazione all’interessato, qualora tecnicamente e 

legalmente fattibile, inviando una notifica attraverso uno 

degli estremi di contatto di cui è in possesso.  

Qualora le modifiche interessino trattamenti la 

cui base giuridica è il consenso, il Titolare 

provvederà a raccogliere nuovamente il 

consenso dell’interessato, se necessario. 

 

Roma, 3 settembre 2022 

GBSOFT S.r.l. 

 


