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SITO WEB 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ART. 13 REG. EU 2016/679 

Presta attenzione a queste attività di trattamento 

Questo documento ti informa come previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito lo chiameremo GDPR) su quali dati personali la nostra organizzazione raccoglierà e 
tratterà, durante la navigazione sul sito web:  

https://www.gdscom.it 
 

CHI TRATTERA’ I MIEI DATI 

Titolare: GDS Communication srl  
P.IVA: IT01477560138 
Indirizzo: via M. Tentorio, 4/A – 22100 – Como (CO) 

Contitolare:  

non presente  

Responsabile Protezione Dati (DPO):  

non designato 

  

QUALI DATI TRATTEREMO E PER QUALE MOTIVO  

Qui di seguito troverai tutte le indicazioni per capire quali dati ci servono per poter dare seguito al nostro contratto. 
Nel caso non volessi comunicarci i dati che abbiamo indicato come necessari, purtroppo non saremmo in grado di svolgere tutte le attività previste, pertanto non potremo dare 
seguito al contratto. 

Finalità per le quali 
raccogliamo i dati Tipo di Dato Quali dati raccogliamo Base Giuridica 

Il dato è 
Necessario 

Periodo di 
conservazione dei dati 

Comunicazione dei dati 
ad altre organizzazioni 

SITO WEB 
Gestione della navigazione 
sul sito web 

Personale 
 Dati tecnici di 

navigazione 

Erogazione 
del Servizio 

SI 6 mesi  Non prevista  

SITO WEB 
Risposta al form di contatto 

Personale 

 Nome 

 E-Mail 

 Dati forniti 
dall’interessato 

Misure  
Precontrattuali 

SI 6 mesi  Non prevista  

COOKIE 
Gestione dei cookie 

Personale 

 Cookie Tecnici 

 Cookie Funzionali 

 Google Analytics 

Erogazione 
del Servizio 

SI Durata della navigazione  Servizi Google  

COOKIE 
Gestione dei cookie 

Personale 
 Cookie Advertisement 

 Altri Cookie 
Consenso NO Fino a 3 anni  Non prevista  

QUANTO TEMPO TERREMO I TUOI DATI A CHI COMUNICHIAMO I TUOI 

 Conserveremo i tuoi dati personali il tempo strettamente necessario per 
rispettare il contratto ma comunque almeno fino alla scadenza prevista per 
legge, anche per tutelare i nostri interessi in caso di controversia. Potremmo 
inoltre essere obbligati a conservare i tuoi dati personali per un periodo più lungo 
in caso di obbligo di legge o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di 
conservazioni i dati personali saranno cancellati. Pertanto, oltre tale termine, il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati 
non potranno più essere esercitati. 

 I tuoi dati saranno comunicati a terzi nei casi in cui una norma di legge ci 
obbliga a farlo, come nel caso degli adempimenti di natura amministrativa, 
contabile e fiscale. Oltre a questi casi, i tuoi dati potranno essere comunicati 
anche ad altri soggetti, che potrebbero essere coinvolti nelle attività di 
trattamento. Troverai nella tabella le categorie dei destinatari ai quali 
potremmo comunicare i tuoi dati.  Nei casi previsti, abbiamo provveduto a 
stipulare opportuni contratti con le organizzazioni esterne, per autorizzarle 
a trattare i tuoi dati per nostro conto. 

IN CHE MODO TRATTEREMO I TUOI DATI COME PUOI CONTATTARCI 

 
I tuoi dati, saranno trattati da persone che sono state specificatamente 
autorizzate a questa attività e/o dai dai responsabili del trattamento, anch’essi 
autorizzati. Il Titolare verifica e controlla il loro operato. Il trattamento sarà 
effettuato sia con strumenti elettronici che in modalità cartacea, sempre 
rispettando quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.lgs 196/03 come aggiornato dal D.lgs 101/18) e dal GDPR (Reg. EU 
2016/679), per garantire la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati personali.  

 

Questi sono i canali di contatto attraverso i quali potrai contattarci per 
avere informazioni e per l’esercizio dei tuoi diritti rispetto alla protezione 
dei dati personali: 
 

E-Mail:     privacy@gdscom.it 
Telefono: +39 031 560023 
Web:        www.gdscom.it 

DECISIONI AUTOMATIZZATE TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA 

 
Non utilizziamo dei sistemi che prendono sulla base dei tuoi dati, decisioni 
automatizzate.  

 I Dati personali trattati dal Titolare vengono gestiti all’interno di Paesi 
appartenenti all’Unione Europea (UE) e non sono previsti trasferimenti verso 
paesi Extra UE. 

PROFILAZIONE DIFFUSIONE DEI TUOI DATI  

 
Non è prevista alcuna attività di profilazione nell’ambito dei trattamenti 
effettuati. 

 In nessun caso i tuoi dati personali saranno diffusi.  
 

COOKIE DI PROFILAZIONE ANONIMIZZAZIONE INDIRIZZO IP  

 
Non è previsto l’utilizzo di cookie di profilazione nell’ambito dei trattamenti 
effettuati. 

 Il tuo indirizzo IP viene anonimizzato durante le attività di raccolta dati 
statistici con Google Analytics 
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SITO WEB 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ART. 13 REG. EU 2016/679 

Presta attenzione a queste attività di trattamento 

 

I TUOI DIRITTI PREVISTI DAL GDPR 

 In qualità di interessato al trattamento, hai la possibilità di esercitare i tuoi diritti, 
come previsto dagli articoli 13 e 15 del GDPR. Per farlo potrai contattarci 
mediante i canali di contatto indicati in questa informativa. Ti risponderemo entro 
un mese o due, a seconda della complessità della richiesta.  
In sintesi hai la possibilità di: 
 

 Chiederci quali dati abbiamo raccolto e poter accedere a questi dati. 

 Conoscere la fonte attraverso la quale abbiamo raccolto i tuoi dati e per quali 
motivi sono stati raccolti. 

 Conoscere i criteri usati in caso di trattamento automatico. 

 Conoscere chi è il titolare e i responsabili che tratteranno i tuoi dati. 

 Puoi chiede la portabilità dei tuoi dati. 

 Chiedere l’aggiornamento, la correzione e l’integrazione dei tuoi dati, oppure nei 

casi in cui è possibile farlo, anche la cancellazione o la trasformazione in forma 

anonima. Tali richieste potrai chiedere che siano estese anche a tutti i soggetti ai 

quali abbiamo comunicato i tuoi dati. 

 Potrai opporti al trattamento dei tuoi dati personali, nel caso ci siano dei motivi 
legittimi, escludendo il caso nel quale dovremo trattare i tuoi dati perché obbligati 
da una specifica normativa di legge. 

 Potrai revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei tuoi dati 

 Potrai opporti al trattamento dei dati personali per non ricevere materiale 
pubblicitario, per ricerche di mercato o altre comunicazioni di carattere 
commerciale. 

 Fare un reclamo all’autorità di controllo, ossia al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, che puoi contattare attraverso i canali messi a disposizione nel sito 
internet del garante - http://www.garanteprivacy.it 

COSA SONO I COOKIE  I COOKIE TECNICI  

 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente 
quando si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al 
sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce 
(cookie di terze parti). I cookie consentono a un sito web di riconoscere il 
dispositivo dell'Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire 
di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, 
migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i 
contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi 
interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono 
suddividersi in tre tipologie: 

 cookie tecnici (sessione, analytics, funzione) 

 cookie di profilazione 

 cookie di terze parti 
Uno stesso cookie può essere di più tipi contemporaneamente. 

 

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'Utente. 
Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche 'strictly 
necessary' (strettamente necessari), che abilitano funzioni, senza le quali 
non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie vengono 
impiegati esclusivamente dai titolari di questo sito e sono quindi cookie di 
prima parte. Vengono salvati sul computer dell'utente solo durante la 
sessione attuale del browser.  
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del 
Sito. Rientrano, altresì, nell'ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati 
per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, che perseguono 
esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o profilazione) 
e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla 
identificazione del singolo utente. Questi cookie possono essere disattivati 
e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser. 
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di 
questo sito web. In generale i cookie possono essere disattivati 
completamente nel proprio browser in qualsiasi istante. 
 

I COOKIE DI PROFILAZIONE I COOKIE DI TERZA PARTE  

 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente 
quando si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al 
sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce 
(cookie di terze parti). I cookie consentono a un sito web di riconoscere il 
dispositivo dell'Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire 
di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, 
migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i 
contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi 
interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono 
suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti. 

 

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'Utente. 
Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche 'strictly 
necessary' (strettamente necessari), che abilitano funzioni, senza le quali 
non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie vengono 
impiegati esclusivamente dai titolari di questo sito e sono quindi cookie di 
prima parte. Vengono salvati sul computer dell'utente solo durante la 
sessione attuale del browser.  
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del 
Sito. Rientrano, altresì, nell'ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati 
per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, che perseguono 
esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o profilazione) 
e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla 
identificazione del singolo utente. Questi cookie possono essere disattivati 
e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser. 
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di 
questo sito web. In generale i cookie possono essere disattivati 
completamente nel proprio browser in qualsiasi istante. 
 

COME DISABILITARE I COOKIE  
 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:  

 

 

 Google Chrome   

 Mozilla Firefox   

 Apple Safari   

 Microsoft Internet Explorer   

 Microsoft Edge   

    
 


