
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR  
PER RICHIESTE DI CONTATTO/DOWNLOAD VERSIONE DIMOSTRATIVA/RICHIESTE SUPPORTO/FATTURAZIONE 

 
Caro utente, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) la 

informiamo di quanto segue: 

 

1) Finalità del trattamento e base giuridica. Geosoftware tratta i suoi dati personali comuni (dati anagrafici e di 

contatto) nonché eventualmente i suoi dati semisensibili (dati bancari) esclusivamente per consentire il 

soddisfacimento delle richieste degli utenti. L’invio di posta elettronica agli indirizzi istituzionali indicati nel 

portale e la compilazione di format comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail o nel 

format. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti. La 

base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta formulata dall’interessato (art. 6 comma 1 lett. b 

GDPR). 

2) Modalità e misure di sicurezza di trattamento 

Il trattamento dei dati raccolti tramite il sito web sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee da parte 

del personale appositamente incaricato dal Titolare, I dati cartacei sono custoditi all'interno di stanze ed armadi 

dotati di presidi idonei. web site e database sono installati su una infrastruttura hardware fornita dalla società 

Aruba Spa in grado di garantire elevati livelli di integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni. 

3) Comunicazione dei dati.  

I dati potranno essere comunicati a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la 

comunicazione risulti necessaria in base ad obbligo di legge o funzionale all’esecuzione degli obblighi 

contrattuali tra le parti. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento 

di attività per conto del Titolare saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 

GDPR.  

4) Trasferimento all’estero dei dati. I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 

Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in 

Unione Europea e/o in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 

extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea e/o norme vincolanti di impresa. 

5) Periodo di conservazione dei dati. I suoi dati personali saranno conservati solo per il periodo di tempo 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra 

finalità collegata. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati 

saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la 

gestione 

delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in moda da minimizzare l’utilizzo dei dati 

personali. 

6) Diritti. Nella sua qualità di interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR, ha il diritto di chiedere: a) L’accesso 

ai dati personali che la riguardano, nonché la loro rettifica b) La cancellazione dei dati personali, ove concesso 

dalla normativa vigente c) L’integrazione dei dati personali incompleti d) La limitazione del trattamento, ove 

concesso dalla normativa vigente e) La copia dei dati personali da lei forniti, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico (portabilità) e la trasmissione di tali dati ad un altro titolare del 

trattamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare inviando una mail 

all’indirizzo privacy@geosoftware.it.   

7) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è GEO-SOFT di Benvenuti Andrea & Brotini Paolo 

s.n.c. , con sede in Via Masoria n. 5 – 56020 Montopoli in Val D’Arno (PI), PARTITA IVA 01874180506, 

mail: info@geosoftware.it, pec: info@pec.geo-soft.it 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Accetto l’Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,  

□  


