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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
n.679/2016 e consenso 

 
Il sig. Giovanni Savazzi, nella sua qualità di titolare della GS Computers di Giovanni Savazzi, con sede 
in Gonzaga (MN), Piazza della Vittoria n.6, C.F. SVZ GNN 63P18 E089O, P.IVA 02127980205, in 
qualità di titolare del trattamento , La informa che, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 e dell’art.13 del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679 che, in relazione ai dati personali di cui la ditta GS COMPUTERS 
DI SAVAZZI GIOVANNI entrerà nella disponibilità con l’affidamento delle prestazioni ad essa richieste, 
i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO: 
Il titolare tratta i “dati personali” identificativi (ad es: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, riferimenti bancari) o i “dati” da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti con il 
titolare, aventi come oggetto operazioni di manutenzione, riparazione, aggiornamento di 
apparecchiature informatiche. 
In ottemperanza alla vigente normativa tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è strettamente finalizzato alle attività connesse e strumentali alla 
gestione ed esecuzione dell’incarico conferito. 
In particolare, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati:  

A) senza il Suo consenso espresso e se da Lei direttamente forniti (art. 24 lett. a), b), c) Codice 
Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità di Servizio:  
-concludere i contratti per i servizi del Titolare;  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); - 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
-adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- rispettare gli obblighi incombenti sul titolare del trattamento previsti dalla normativa vigente; 

   B)       solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 
per le seguenti Finalità di Marketing:  

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del 
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  
-inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner).  

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a 
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 
Codice Privacy).  
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
La ditta GS COMPUTERS DI GIOVANNI SAVAZZI tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento: 
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 sia necessario all’esecuzione dell’incarico da Lei conferito; 
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla ditta/ titolare del trattamento 

dei dati personali; 
 sia basato sul consenso espresso. 

 
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
II conferimento dei dati per le finalità di cui al punto.A) è necessario in quanto in mancanza, non potremo 
garantirLe i Servizi indicati 
II conferimento dei dati per le finalità di cui al punto.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti 
dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui alla lettera.A).  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: 
II trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice 
Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 
ACCESSO AI DATI: 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A) e 2.B):  
1.a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all'estero, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  
2.a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 
società di recapito postale, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati 
3. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
4. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati. 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e 
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.a) a: 
5. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
6. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI: 
I dati personali sono conservati negli archivi informatici di proprietà della GS COMPUTERS DI 
GIOVANNI SAVAZZI e gestiti dal Titolare, all'interno dei locali adibiti all’attività professionale.  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI: 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo di durata della prestazione richiesta e, successivamente, per il tempo in cui la ditta GS 
COMPUTERS DI GIOVANNI SAVAZZI sia soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o 
per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.  
II titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale riguardo ai dati trattati per finalità 
di Servizio e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati trattati per finalità di Marketing. 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
Nella Sua qualità di interessato, potrà usufruire dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR 
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e precisamente: 
 chiedere alla ditta GS COMPUTERS DI GIOVANNI SAVAZZI  l'accesso  ai Suoi dati personali 

ed alle informazioni relative agli stessi; a) l’aggiornamento, la rettifica o, avendone interesse, 
l’integrazione dei dati incompleti; 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; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, tranne il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 richiedere ed ottenere dalla ditta GS COMPUTERS DI SAVAZZI GIOVANNI- nelle ipotesi in cui 
la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 
alla portabilità dei dati personali); 

 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 strumenti elettronici 
e/o automatizzati; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ex art. 5 comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1 GDPR; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta: b) al trattamento dei dati personali 
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati 
di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, di cui al presente punto b) per finalità di marketing diretto mediante 
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto l’interessato potrà 
decidere di ricevere comunicazioni solo mediante modalità tradizionali o solo automatizzate o 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

 ove applicabili, l’interessato dispone dei diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione) nonché il diritto di reclamo un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 
Lei Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:  
- Una raccomandata a/r alla sede della GS COMPUTERS DI SAVAZZI GIOVANNI in Gonzaga (MN), 
Piazza della Vittoria n. 6, 
-Una e-mail all’indirizzo: savazzi63@gmail.com – info@gscomputersweb.it 
 
SICUREZZA DEI DATI: 
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante 
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale 
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. Eventuali violazioni, accessi abusivi, sottrazioni o perdite accidentali di dati, anche 
accentali, di dati saranno comunicate all’autorità (garante privacy) e all’interessato, ove entro 72 ore, 
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come previsto dall’art. 33 e 34 GDPR ove vi sia un rischio per i diritti e le libertà delle persone. 
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA: 
La presente Informativa è aggiornata al 25/05/2018 e può subire variazioni.  
Si consiglia, quindi, di riferirsi alla versione più aggiornata, anche mediante richiesta al titolare del 
trattamento. 

 
 
  

Il sottoscritto/a_________________________________ Codice fiscale: _______________________ 
acconsente a che il titolare ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti 
la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
 
 
Gonzaga, lì 
         

Per consenso__________________________________ 
 
 
 
 
Per ricevuta ____________________________________ 


