PROGRAMMA FEDELTA’ – SERVIZI E-COMMERCE
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. per il trattamento dei dati personali n. 196/2003
La società GESAC S.p.A., con sede in Napoli (NA) (d’ora innanzi anche “Gesac” o il “Titolare”), La informa che i dati
personali da Lei fornitici in sede di registrazione e successivamente al fine di utilizzare i servizi richiesti, saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti, per le seguenti
finalità:
1.

per l’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti
e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;

2.

nel caso abbia rilasciato consenso esplicito, per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela in merito
alla qualità dei servizi resi, rilevazione che potrà essere eseguita da Gesac mediante questionari, interviste personali
o telefoniche, ecc. e per la promozione o la vendita di prodotti e servizi offerti da Gesac lettere, telefono, materiale
pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc;

3.

nel caso abbia rilasciato consenso esplicito, per finalità non direttamente connesse con l’attività di Gesac, quali: la
promozione o la vendita di prodotti e servizi offerti da Società terze in qualità di partner commerciali Gesac,
effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.

Per le finalità descritte al punto 1), il trattamento dei dati darà luogo alla profilazione degli interessati definendo
abitudini e/o scelte di consumo. A tal uopo ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per profilazione on line del 19 marzo 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015) per tale
trattamento è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell’interessato; secondo quanto disposto dal D.Lgs
196/2003. Gesac ha inoltre provveduto ad effettuare debita notificazione di tali trattamenti al Garante.
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è facoltativo per quanto riguarda le finalità di cui al punto 2), e 3); il
conferimento è invece obbligatorio per il trattamento di cui al punto 1) (dati necessari per erogare i servizi richiesti) ed
il rifiuto al detto conferimento impedirà l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale.
In assenza di sua specifica autorizzazione (vedi punto 3), ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli
obblighi di legge e/o necessarie per l’esecuzione del rapporto contrattuale connesso ai servizi richiesti, i dati personali
da Lei conferiti saranno trattati esclusivamente da dipendenti della Gesac e/o di società di servizi incaricati da Gesac
con esclusione di qualsiasi diffusione a terzi.
In relazione al trattamento dei succitati dati personali, Gesac garantisce la possibilità di far valere tutti i diritti previsti
dall'art. 7 della legge del 30 giugno 2003 n. 196, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare:
• il diritto alla conoscenza, sapere, cioè, che i propri dati sono posseduti e trattati da un terzo;
• il diritto all'esattezza dei dati, ottenere cioè l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati trattati;
• il diritto all'oblio, ottenere cioè la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• il diritto di opposizione al trattamento, tutelarsi cioè contro il trattamento dei dati per motivi illegittimi;
• il diritto di opposizione all'utilizzabilità di dati, opporsi cioè all'utilizzo dei dati in termini di valutazioni sulla
propria persona.
Per qualsiasi tipo di informazione o richiesta circa l'esercizio dei propri diritti è possibile contattare l'ufficio Privacy
Aziendale a mezzo telefono, e-mail (ufficio_privacy@gesac.it) o posta.

