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Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR)  
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la GEAT Srl con sede legale in Viale Lombardia, 17 – 47838 
Riccione (RN) nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
 
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il sig. Moretti Giovanni, domiciliato per la carica presso l’Azienda 
stessa. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, domiciliato per la carica presso la sede legale del Titolare del 
trattamento, è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@geat.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Voi forniti verranno trattati per ottemperare agli obblighi di legge, quali adempimenti in materia 
fiscale e contabile.  
I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre trattati per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e 
precontrattuali relativi alla Vs. Azienda.  
I dati identificativi potranno essere altresì trattati per consentirci di inviarVi comunicazioni istituzionali e altre 
informazioni e aggiornamenti sui nostri servizi utili al mantenimento del rapporto contrattuale. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza 
prescritti nel Codice. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate 
e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di dar corso all’esecuzione del contratto di fornitura. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione 
laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative, per l’adempimento degli obblighi contrattuali e per 
la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai 
dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  
Ove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, da legge anche comunitaria o per specifiche 
richieste preliminari alla conclusione di un contratto i Vostri dati potranno essere trasferiti anche 
temporaneamente all’interno dell’UE. 
 
 
 
 

mailto:info@geat.it
mailto:geat@legal-pec.it
http://www.geat.it/


 

 
GEAT Srl 

Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione 
C.F./P. IVA  02418910408 
Reg. Imp. Rimini n. 02418910408 
Tel 0541 668011 
Fax 0541 643613 
E-mail info@geat.it        Capitale Sociale 
Pec geat@legal-pec.it        € 7.433.943,00 

Website www.geat.it         R.E.A RN n.261957  
      

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L'Interessato potrà conoscere l'elenco dettagliato dei destinatari ed esercite i seguenti diritti previsti dal 
REGOLAMENTO UE 2016/679: 
Art. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l’accesso agli 
stessi e a tutte le informazioni contenute nella presente informativa; in particolare, il titolare del trattamento Le 
fornirà copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro sua richiesta. 
Art. 16 (Diritto di rettifica): Lei potrà ottenere la rettifica dei dati perdonali inesatti che la riguardano senza 
ingiustificato ritardo e potrà integrare i suoi dati personal incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 
Art. 17 (Diritto alla cancellazione): Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato 
ritardo se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità; sono stati trattati illecitamente; per un obbligo legale; 
se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento. 
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi:  
a) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; 
b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alia cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari a Lei interessato per l'accertamento, l'esercito o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
titolare del trattamento rispetto ai suoi. 
Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati): Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tati dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha fomiti, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Art. 21 (Diritto di opposizione): Lei ha diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento, quindi il titolare del 
trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle sue libertà, oppure per 
l'accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamento dei dati personali che la 
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing 
diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici Lei, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento inviando una comunicazione al 
seguente indirizzo:  
 
Geat Srl, c.a. Responsabile del trattamento dei dati, Viale Lombardia 17 – 47838 Riccione (RN) 
 
L’utente, qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare si avvenuta a seguito di rilascio del consenso, ha il 
diritto di revocare lo stesso consenso in qualsiasi momento. 

L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Privacy secondo le modalità indicate al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
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Si precisa inoltre che, ai fini del presente accordo e della gestione delle prestazioni ivi comprese, non sono 
utilizzati da Geat s.r.l. processi decisionali automatizzati. 
 
La presente informativa è consultabile sul sito www.geat.it sezione “Privacy”. 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 
come previsto e nei limiti di cui alla medesima, vincolandoli comunque al rispetto di ogni altra condizione 
prevista per legge. 
 
 
Data _______________ 

PER ACCETTAZIONE 
 

                                                                                                                                 ________________________ 
             (timbro e firma) 
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