La Privacy Policy di GESIAV CONSULTING SRL
PREMESSA
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 che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice
in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del sito,
accessibili per via telematica. L'informativa è resa solo per il sito che state consultando, e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è GeESIAV CONSULTING SRL, con
sede in Via G.Marconi, 7 – 35042 ESTE (PD)
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dati è Bissaro Renato. Incaricati del trattamento dei dati
personali sono i funzionari e i soggetti addetti alla gestione dei database, in relazione al
rispettivo settore di competenza. L'elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del
trattamento eventualmente designati è disponibile presso la sede della Società GESIAV
CONSULTING SRL sita in via G. Marconi, 7 35042 ESTE (PD).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della
GESIAV CONSULTING SRL e sono curati solo da personale dell’Ufficio incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste e/o conferme di invio di materiale
informativo, che effettuano iscrizioni ai corsi organizzati da GESIAV CONSULTING SRL o
condividono documenti e informazioni, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e per provvedere alla relativa fatturazione e conseguenti adempimenti
fiscali. I dati personali forniti dagli utenti potranno essere trasferiti da GESIAV CONSULTING
SRL ad altre società partner e/o ad altri enti di formazione e/o a soggetti terzi per ragioni di
natura tecnica ed organizzativa e per consentire l'erogazione del servizio/prodotto richiesto, in
ottemperanza agli obblighi normativi vigenti correlati allo specifico servizio fornito.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, 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 utilizzato dall'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Cookies
Il Sito può far ricorso all’uso di “cookies” installati direttamente da GESIAV CONSULTING SRL o
da terze parti. Per conoscere la nostra politica sui cookie leggere la “Cookie policy”. Ricordiamo
che qualora un utente non desideri ricevere un cookie dal sito, deve predisporre il proprio
browser in modo tale da attivare la notifica quando riceve un cookie, così che possa decidere
se accettarlo o meno. In ogni caso, si invitano gli utenti a considerare che se disabilitati i
cookies nel proprio browser, lo stesso utente non sarà in grado di fruire pienamente di tutte le
funzioni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei Contatti di
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
L’iscrizione alla newsletter di questo sito, svolta compilando lo specifico modulo di iscrizione,
autorizza GESIAV CONSULTING SRL al trattamento dei propri dati personali per l’invio con
posta elettronica di newsletter e di altre comunicazioni informative e promozionali, anche di
natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi relativi ai
contenuti del sito. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta
l'impossibilità di ottenere il servizio Newsletter.
L’invio di moduli d'ordine per l’acquisto di prodotti su questo sito comporta l’inserimento di dati
personali e altre informazioni per la conclusione di transazioni di commercio elettronico. Inoltre
autorizza GESIAV CONSULTING SRL al trattamento dei dati personali inseriti per l’invio con
posta elettronica di newsletter e di altre comunicazioni informative e promozionali, anche di
natura commerciale. Tali dati sono trattati da GESIAV CONSULTING SRL entro i limiti e le
finalità illustrate nell'informativa presentata all'utente nella sezione di specifica raccolta di dati.
Inoltre, GESIAV CONSULTING SRL utilizza ed analizza le informazioni raccolte al fine di gestire,
sostenere, migliorare e sviluppare la propria attività imprenditoriale, per eventuali altre finalità
statistiche o analitiche nonché per contribuire alla prevenzione di frodi. GESIAV CONSULTING
SRL può anche utilizzare le informazioni per contattare il cliente al fine di conoscere, con il suo
consenso, le sue opinioni sul Servizio ed occasionalmente di informarlo delle modifiche o degli
sviluppi importanti che riguardano il Sito o i Servizi offerti.
MODALITA’ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici per il tempo necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Idonee e specifiche misure di sicurezza sono osservate per

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta al Garante o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per
sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi l'Autorità può richiedere notizie e informazioni
ai sensi dell'articolo 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di
sanzione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al responsabile nominato (Bissaro Renato – Gesiav Consulting Srl via
G.Marconi, 7 35042 Este (PD) con lettera raccomandata o con email all'indirizzo
renato.bissaro@gesiav.it, oppure a gesiavsrl@legalmail.it, oppure tramite telefax al numero
0429/677322.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY DEL SITO
GESIAV CONSULTING SRL potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la
Privacy Policy del sito anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di
regolamento che regolano questa materia e proteggono i tuoi diritti. Le modifiche e gli
aggiornamenti della Privacy Policy del sito saranno notificati agli utenti nella Home Page del
sito non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in questa
stessa sezione. Pertanto invitiamo tutti gli Utenti ad accedere con regolarità a questa sezione
per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy del Sito.

Privacy Policy GESIAV CONSULTING SRL - versione 2.0 del 06/09/2016

