
 

INFORMATIVA 

ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o 

“GDPR”) 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Gesis S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza, Via Cardano n. 2, P. IVA 00977960962 

in persona del proprio rappresentante legale pro tempore è il titolare del trattamento 

dei Suoi Dati (“Gesis” o il “Titolare”). 

Il Titolare può essere contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@studioteruzzi.it.  

2. COS’È IL DATO PERSONALE?  

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno 

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale”(i “Dati”). 

Nell’ambito del processo di negoziazione, nonché per l’instaurazione e la successiva 

gestione del rapporto contrattuale che dovesse essere instaurato con la società cliente 

per il tramite della Sua persona, il Titolare raccoglie e tratta i seguenti Dati a Lei 

riferibili: 

- dati anagrafici e identificativi (e.g., nome, cognome, data di nascita, codice 

fiscale, partita IVA); 

- dati di contatto, quali indirizzo di residenza o domicilio, sede legale, indirizzo 

di posta elettronica, numero di telefono; 

- coordinate bancarie (e.g., codice IBAN); 

- azienda/studio, settore, ruolo lavorativo, funzione; 

- in generale, ogni altra informazione strettamente necessaria per l’instaurazione 

e successiva esecuzione del contratto o per attività a ciò accessorie o funzionali, 

incluse quelle potenzialmente raccolte nel contesto di eventuali controlli sul 

merito creditizio e per la prevenzione di frodi. 

Di regola - salve le ipotesi in cui la comunicazione di determinate informazioni sia 

espressamente previsto dalla legge o sia strettamente necessaria per assicurare il 

rispetto degli obblighi di legge gravanti sul Titolare, essendo dunque obbligatoria - il 

conferimento dei Suoi Dati è del tutto volontario; tuttavia, in caso di rifiuto di fornire 

i Dati di volta in volta necessari, si renderà impossibile per il Titolare, ad esempio, 
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instaurare e/o proseguire il rapporto contrattuale. 

In ogni caso, il Titolare si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e 

utilizzate siano appropriate rispetto le finalità di seguito indicate e che ciò non 

determini un’invasione della Sua sfera personale. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA 

a. Instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale 

Il Titolare tratterà i Dati sopra elencati a Lei riferibili per l’esecuzione di misure 

precontrattuali (e.g., in caso di richiesta di informazioni prima della conclusione di un 

eventuale contratto),  l’instaurazione e la successiva gestione del rapporto contrattuale 

con la società di cui Lei è referente e per tutte le attività a ciò accessorie, tra cui, a titolo 

esemplificativo, l’ordinaria gestione amministrativa del contratto, lo svolgimento delle 

prestazioni previste dall’accordo, l’emissione e il pagamento di fatture, la registrazione 

e conservazione dei Dati al fine di mantenere evidenza della Sua volontà di richiedere 

il Servizio, l’invio di comunicazioni a contenuto informativo inerenti all’imminente 

scadenza del contratto. 

Il relativo trattamento avverrà ai sensi della condizione di liceità di cui all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera b), GDPR, essendo il trattamento necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito 

di Sua richiesta. 

b. Adempimento di un obbligo di legge 

I Suoi Dati saranno trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge sullo 

stesso eventualmente gravanti (inclusi quelli previsti ai sensi della normativa 

antiriciclaggio) in relazione alle verifiche precontrattuali, all’instaurazione e alla 

gestione del rapporto contrattuale. 

Qualora necessario, il trattamento sarà fondato sulla condizione di liceità di cui 

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR. 

c. Difesa dei propri diritti 

Il Titolare tratta i Dati per far valer e difendere i propri diritti (anche in sede 

giudiziaria).  

Il trattamento è fondato sul legittimo interesse del Titolare a difendere in propri diritti 

nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR. 

4. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI? 

I Suoi Dati possono essere trasferiti a soggetti dei quali Gesis si avvale per lo 

svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate e 

descritte al precedente paragrafo 3 tra cui società esterne che offrono a Gesis servizi 

IT, appositamente nominate responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28, 



 

Regolamento. Ove tale comunicazione fosse possibile o richiesta ai sensi di legge, i 

Suoi Dati saranno comunicati ad altre società, Autorità competenti o Enti Pubblici, che 

li tratteranno per proprie finalità in qualità di autonomi titolari del trattamento.  

L’elenco dei destinatari dei suoi Dati può essere richiesto contattando il Titolare ai 

recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 

In ogni caso, il Titolare non trasferisce i Suoi Dati all’esterno dello Spazio Economico 

Europeo e Le conferma che i Dati non sono soggetti a diffusione.  

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?  

I Suoi Dati saranno trattati da Gesis per tutta la durata del rapporto contrattuale e 

saranno conservati per un ulteriore periodo di 10 anni successivo alla cessazione di 

detto rapporto per qualsiasi motivo intervenuta. Decorso tale periodo i Dati verranno 

cancellati, salvo esigenze di carattere giudiziario o di verifiche amministrative in corso 

alla data di scadenza del periodo di conservazione. 

6. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL 

TRATTAMENTO? 

Lei, in qualità di interessato, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno 

di un trattamento concernente i Suoi Dati e, se del caso, il diritto di ricevere ogni 

informazione relativa al medesimo trattamento; 

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in 

possesso del Titolare, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la 

cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno degli archivi del Titolare qualora 

non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per 

adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare o per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha 

il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati; 

• Diritto alla portabilità – al verificarsi di determinate circostanze, Lei ha il diritto 

di ottenere la trasmissione dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso 

titolare; 

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che La 

riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o 

dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici 

poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il 



 

Titolare per continuare il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e 

sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; 

• Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al 

trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del 

trattamento basato sul consenso precedente alla revoca; 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui il Titolare 

rifiutasse di soddisfare le Sue richieste di esercizio dei diritti di cui sopra, verranno 

fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo così come descritto nel seguente paragrafo. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo agli 

indirizzi di cui al paragrafo 1. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi e nei limiti di cui 

all’articolo 12, GDPR. 

7. COME PROPORRE UN RECLAMO? 

Qualora desiderasse proporre un reclamo in merito alle modalità con cui i Suoi Dati 

sono trattati dal Titolare, ovvero in merito alla gestione di una richiesta da Lei 

proposta, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di 

controllo. 

 

 


