Il Self Check-In a portata di Click
Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati – GDPR
Articolo 13 e seguenti del Reg. UE 2016/679
GOGODOORS SRL con sede legale in P.zza Umberto Giordano,37 Foggia (FG), 71121, c.f. e p.iva. 04146940715, in qualità di
titolare del trattamento, desidera informarLa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e finalità di seguito elencate. In caso di
qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto sotto riportato, La invitiamo a contattarci ai recapiti GOGODOORS SRL
indicati alla fine della comunicazione.
1. Alcune Definizioni Principali
Il “dato personale” è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
Il “trattamento” è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
applicate a dati personali.
Il “titolare del trattamento” è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi
del trattamento di dati personali.
Il “consenso” dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile
dell’interessato con il quale lo stesso manifesta il proprio assenso, affinché i dati personali che lo riguardano siano
oggetto di trattamento.
2. Finalità del Trattamento
GOGODOORS SRL potrà trattare i Suoi dati personali:
A. Senza il Suo consenso espresso [art. 6 lett. b), e) GDPR], per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità
- esercitare il diritto di difesa e giudizio del Titolare
- nelle attività di sollecito e recupero del credito, anche cedendo i dati a società/professionisti per attività di
recupero crediti
B. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR):
- per finalità di marketing e ricerche di mercato
3. Modalità di Conservazione dei Dati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza e da
impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali, pertanto i Suoi dati saranno trattati e conservati nel
pieno rispetto dei principi di necessità, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di
rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati,
comunque per il periodo previsto dalla Legge.
4. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità di cui sopra a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per Legge per l’espletamento delle
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non
saranno diffusi.

5. Trasferimento dati
Il trasferimento dei dati personali da Paesi appartenenti alla UE verso Paesi “terzi” non appartenenti alla UE è vietato in
linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione adeguato.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
II. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' art. 3,
comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
III. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
IV. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante tutte le modalità;
V. l’esistenza del diritto di revocare il consenso qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di Rettifica, Diritto all’Oblio, Diritto di Limitazione di
Trattamento, Diritto alla Portabilità dei Dati, Diritto di Opposizione), nonché il Diritto di Reclamo all’Autorità Garante o
ad altre Autorità Garanti.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti individuali di cui all’art. 15 GDPR inviando:
-

una lettera raccomandata a.r. alla sede legale della società sita in P.zza Umberto Giordano,37 – 71121 Foggia
(FG) oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata gogodoorsrl@pec.it

8. Titolare, Responsabile e addetti incaricati
Il Titolare del trattamento è GOGODOORS SRL con sede legale in P.zza Umberto Giordano,37 – 71121 Foggia (FG)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento
Data di aggiornamento: 24/05/2018
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