
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO 

NEWSLETTER 

 
Caro utente, 

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

informiamo di quanto segue. 

1. Finalità del trattamento e base giuridica. GeoSoft, tratta i suoi dati personali esclusivamente per l’invio 

della newsletter periodica sulle iniziative e attività della Società, invio di materiale pubblicitario, per 

operazioni di promozione, marketing, informazione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato, 

comunicazione commerciale interattiva.  
 La base giuridica del trattamento è rappresentato dal consenso liberamente manifestato dall’interessato (art. 6 

 comma 1 lett. a GDPR). 
2. Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 

dal Titolare e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
3. Necessità del conferimento. Il conferimento e l’uso dell’indirizzo e-mail sono necessari per ricevere la 

newsletter. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

4. 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. 

5. 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.  

6. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo necessario 

all’invio della newsletter periodica, e verranno cancellati in caso di revoca dell’iscrizione alla newsletter 

medesima. 

7. 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.   

8. Gestione dei dati: può gestire i suoi dati e l’adesione alla newsletter, in qualsiasi momento, dai link in calce ad 

ogni comunicazione inviata per mezzo della newsletter. 

9. 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 

 

Letta e accettata l’Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

 

□ al trattamento dei miei dati personali ai fini della gestione della richiesta di invio newsletter da svolgersi in 

conformità alla suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR  

 

  

 


