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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
VISITATORI DEL SITO WEB DI GEAT SRL
Questa pagina descrive le modalità di gestione del sito con riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 – GDPR, a coloro che interagiscono con i servizi web di Geat Srl,
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo www.geat.it corrispondente alla
home page del sito.
L'informativa è resa solo per il sito di Geat Srl e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29
della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità,
i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli
utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
Si precisa anche che il presente documento, che viene pubblicato all'indirizzo
http://www.geat.it/privacy costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà
soggetta ad aggiornamenti.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Geat Srl, che ha sede in Riccione (Italia), Viale
Lombardia 17, CAP 47838 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
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
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono effettuati solo da personale
appositamente autorizzato mediante idonea lettera di nomina.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati potrebbero rientrare, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, Questi dati
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vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati raccolti per questa finalità non vengono in alcun modo associati alle altre
informazioni riferite agli utenti, né utilizzati al fine della identificazione o profilazione
di questi ultimi. I dati di navigazione di cui sopra sono conservati solo
temporaneamente nel rispetto della normativa vigente.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito o l’invio di dati per mezzo di apposite form, comportano la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva (si veda ad esempio
sezione del sito “Lavora con noi”).
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (es. accesso a
aree riservate del sito). Questi dati vengono conservati per le tempistiche
necessarie alla presa in carico ed all’evasione della richiesta dell’utente.
Tutti le tipologie di dati indicati non verranno trasferiti ad alcuno se non a fornitori
qualificati i quali agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati
personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente
incaricati, all’assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli
imposti dalla legge. I dati conferiti per mezzo della form “Lavora con noi” verranno
trasferiti al fornitore incaricato di effettuare le attività di selezione del personale.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Inoltre potranno essere utilizzati cookies a fini esclusivamente statistici (i.e. Google
Analytics) per individuare quali siano le pagine più visualizzate dai visitatori del sito,
per quanto tempo sono rimasti all'interno dello stesso e la loro area geografica di
provenienza. Anche questi tipi di cookies trattano dati in forma rigorosamente
anonima.
Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla Cookie policy aziendale.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'utente è libero di fornire i dati personali ai nostri riferimenti - riportati nella pagina
contatti - per richiedere l'invio di materiale informativo o per altre comunicazioni.
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Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (Articoli 15-21 del Regolamento UE
2016/679).
Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: info@geat.it
- via fax: 0541-643613
- oppure via posta, a 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

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.
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