
PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy
(di seguito: “GDPR”), ti informiamo che il  titolare del trattamento
dei dati da te forniti è GBA Costuzioni S.r.l.S.r.l. (di seguito “Titolare”).
I dati personali trattati da Titolare sono quelli da te forniti attraverso
il sito www.gbacostruzioni.com (“Sito”) 
I tuoi dati saranno utilizzati:
per dar seguito a tue eventuali richieste inviate attraverso la pagina
del Sito denominata “CONTATTI”; 

Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il tuo consenso
in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto
di  cui  tu  sei  parte  o  per  l’esecuzione  di  misure  precontrattuali
adottate su tua richiesta.
Inoltre,  previo rilascio del tuo consenso, Titolare potrà utilizzare i
tuoi dati:

1 per finalità di ricerche di mercato e di  marketing, e pertanto
potrà ad esempio inviarti offerte, comunicati stampa, inviti ad
eventi  e  altre  informazioni  promo-pubblicitarie  sui  prodotti,
servizi, manifestazioni a premi, eventi ed attività di Titolare sia
tramite modalità tradizionali di contatto, sia mediante modalità
automatizzate (ad es.: e-mail, SMS, ecc.);

2 per  profilazione  a  fini  di  marketing,  ad  esempio per inviarti
messaggi pubblicitari ed altre informazioni commerciali mirati
ed in linea con le tue preferenze, i tuoi gusti e le tue abitudini
di  consumo.  I  dati  raccolti  potranno  essere  arricchiti  ed
incrociati  con  dati  provenienti  da altre  fonti  (ad  es.:  dati  di
navigazione su internet) al fine di creare un tuo profilo unico,
sulla  base  del  quale  inviarti  pubblicità  personalizzata
attraverso modalità tradizionali  e automatizzate di contatto e
su ogni device;

3 per  comunicarli  a  Facebook  per  l’individuazione,  attraverso
modelli matematici, di nuovi contatti potenzialmente interessati
al  ricevimento  delle  comunicazioni  pubblicitarie  relative  a
prodotti ed attività di Titolare;

4 per finalità statistica.
Il rilascio dei consensi di cui sopra è facoltativo.
Se hai rilasciato già il tuo consenso in occasione alla partecipazione
ad eventi di Titolare non serve che tu lo presti nuovamente.
Il  TITOLARE tratterà  i  tuoi  dati  anche  con  l’ausilio  di  strumenti
informatici e li conserverà per il tempo strettamente necessario,salvi
ulteriori periodi di conservazione previsti dalla legge.



Titolare potrà comunicare i tuoi dati a soggetti nominati incaricati e
responsabili del trattamento, i cui nominativi e dati di contatto sono
disponibili su tua semplice richiesta.
In  base  al  GDPR,  tu  hai  diritto  di  chiedere  a  Titolare  l’accesso,  la
rettifica,  la  cancellazione o la limitazione di  trattamento dei tuoi dati
personali, oltre la portabilità degli stessi (ossia il diritto di ricevere i dati
da  te  forniti  in  un  formato  leggibile  da  dispositivo  automatico  o  di
chiedere che vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento). Tu
hai  altresì  il  diritto  di  revocare  il  consenso  prestato  e  di  proporre
reclamo ad un’autorità  di  controllo  (per l’Italia:  Garante  Privacy;  cfr.
www.garanteprivacy.it). 
Inoltre, tu hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento, al trattamento
dei tuoi dati per finalità di marketing diretto e di profilazione connessa a
marketing diretto.
Al fine dell’esercizio dei diritti  di cui sopra, tu potrai  inoltrare le tue
richieste  al  titolare,  scrivendo  una  e-mail  al  seguente  indirizzo:
info@gbacostruzioni.com. 
Per non ricevere più la newsletter, invia una email al predetto indirizzo
con il seguente oggetto: “no-news”.

CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing:
Sì [_]             No [_]

Acconsento al trattamento dei dati personali per profilazione ai fini di
marketing:
Sì [_]             No [_]

Acconsento  alla  comunicazione  dei  dati  personali  a  Facebook  per  la
finalità di cui al punto 3) dell’informativa che precede:
Sì [_]              No [_]

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità statistica:
Sì [_]              No[_]

http://www.garanteprivacy.it/

