INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO ED DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 (GDPR) PER I DATI
DELL’UTENTE RACCOLTI TRAMITE IL SITO WEB.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 (GDPR) – in materia di protezione dei dati personali, a coloro che interagiscono con i
servizi e le pagine web del sito accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.getecsrl.it,
corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informativa è resa esclusivamente in relazione al sito in oggetto e alle sue parti. La presente non è
estendibile ad altri siti o pagine non appartenenti al sito stesso consultati dall’Utente tramite link.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della semplice consultazione di questo sito o dell’interazione con esso possono essere trattati dati
relativi a persone identificate o identificabili.
Il “Titolare” del loro trattamento è GETEC SRL, sita in 41012 - CARPI (MO), Via Lama Di Quartirolo, n. 63
email: info@getecsrl.it .
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del titolare del trattamento e
sono curati solo da personale designato e autorizzato al trattamento. Il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD/DPO) non è stato nominato, non ricorrendo in ipotesi di obbligo.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web potrebbero
acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’Utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati a questo sito, tramite la compilazione dell’apposito
modulo/form di richiesta di informazioni e/o scrivendo all’indirizzo mail dedicato eventualmente presente
sul sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente interessato, necessario per

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inviati (quali, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, le generalità, indirizzo di residenza, recapiti telefonici, etc.).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali, raccolti, trattati ed archiviati attraverso il sito web, è effettuato per le
seguenti finalità:
1. finalità strettamente connesse alla necessità di rispondere e dare seguito alle richieste avanzate
direttamente dall’Utente tramite la compilazione del modulo/form a disposizione dell’Utente sul sito
web e/o tramite l’indirizzo mail dedicato eventualmente presente sul sito stesso (ad es. per fornire
informazioni sul prodotto/servizio, un preventivo di spesa, i nominativi di rivenditori nella zona di
interesse etc.);

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO SI FONDA:
- sull’esigenza di dare seguito alle richieste avanzate dall’interessato e di procedere all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato/Utente, per le finalità di cui al punto 1. di cui sopra,
oltre che nel legittimo interesse del Titolare.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO e PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti durante la navigazione sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del Regolamento (EU) n.
2016/679 (GDPR), i dati raccolti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente. In particolare, i dati trattati per le finalità di cui al punto 1. di cui sopra verranno
conservati per 2 anni.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti dal Titolare del trattamento con metodologie fisiche
e logiche tali da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, nonché la diffusione, la perdita ovvero
la distruzione degli stessi.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno eventualmente essere comunicati dal Titolare
del trattamento, per consentire l’erogazione del servizio offerto, ai seguenti soggetti:
a) soggetti, enti od autorità per i quali la comunicazione dei dati personali dell’Utente sia resa obbligatoria
da disposizioni di legge o ordini delle autorità;
b) soggetti/imprese affiliati/partner e/o rivenditori con i quali il Titolare del trattamento ha stipulato
appositi accordi di collaborazione e dei quali si può avvalere per la fornitura del servizio, al solo fine di
consentire loro di erogare i prodotti e/o servizi richiesti dall'Utente.

All’interno del Titolare del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati personali soltanto i
dipendenti ed i collaboratori (anche esterni) espressamente designati ed autorizzati dalla stessa del loro
trattamento, nonché strutture che svolgono per conto del Titolare compiti tecnici di supporto (servizi legali,
controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche).

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato/Utente ha sempre diritto a richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere
questi e gli altri diritti previsti dalla vigente normativa (GDPR) tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può altresì proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’Autorità di controllo italiana è il
Garante per la Protezione dei dati (Garante Privacy), con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121.
Le richieste vanno rivolte a GETEC SRL,
sita in 41012 - CARPI (MO), Via Lama di Quartirolo, n. 63
Email: info@getecsrl.it .

