Privacy Policy della Ghibli S.r.l.
Ghibli S.r.l. raccoglie alcuni dati personali dei propri Utenti.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati personali
Ghibli S.r.l. Unipersonale, con sede legale in via F.lli Bandiera, 26 - 97100 Ragusa (RG), Cod.
Fisc./P.Iva 01527750887, sede operativa:
- 20122 Milano, Via Uberto Visconti di Modrone nr. 11
Indirizzo email del Titolare: info@ghiblisolutions.it.
Tipologia di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da Ghibli S.r.l., ci sono: nome, cognome, email, Cookie e Dati di utilizzo.
I Dati Personali, identificati e/o identificabili, possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel
caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso del sito internet della Ghibli S.r.l.
Modalità, finalità, base giuridica, luogo e periodo di conservazione del trattamento dei Dati
raccolti
Modalità di Trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
automatizzati ed elettronici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di Ghibli S.r.l. (personale amministrativo, commerciale, marketing,
amministratore di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting
provider, società informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento Esterni
da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.
Incaricati, responsabili e sedi del trattamento dei dati
Finalità del Trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di contatto sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
Base giuridica del Trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche (Nota: in alcuni ordinamenti
il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il
consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando
l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora
il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione
dei Dati Personali);
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

•
•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge,
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente non saranno trasferiti in un paese diverso da quello in cui il Titolare si
trova.
Periodo di conservazione dei Dati
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle
stesse finalità nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione ex artt.
5.1.e) del Regolamento. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai
criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare
all’indirizzo info@ghiblisolutions.it.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque
momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art.
20 del Regolamento. In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso
prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per
la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. L’utente può formulare una richiesta
di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 del GDPR nella quale dare
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che
non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. Le richieste vanno rivolte per iscritto al
Titolare ovvero all’indirizzo info@ghiblisolutions.it.
Facoltatività del conferimento dei dati diversi da quelli di navigazione
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di contatto per richiedere l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni (es. la
gestione delle richieste personali di contatto per preventivi o informazioni sui servizi offerti dalla
Ghibli S.r.l.). L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito, o attraverso i moduli di comunicazione, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
In particolare, i dati personali dell’utente, così come inseriti nel form presente sul sito, verranno
trattati per rispondere alle richieste inviate dall’interessato e/o allo scopo di fornire il materiale
informativo. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato inserimento dei dati necessari
rende impossibile l’esecuzione della richiesta. I dati così trasmessi potranno essere trattati, solo per
il tempo necessario alle finalità indicate, anche con strumenti elettronici, da parte di incaricati
appartenenti alle aree commerciale e amministrativa

