
                                                                                                                                             

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 2016/679  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 
 
 
 
In ottemperanza degli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 
679/2016 (GDPR), si codifica informativa relativa alle modalità di raccolta, conservazione, gestione dei dati 
personali forniti, tramite canale informatico (website, email) e/o diverso media di comunicazione: 

 

1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati forniti è  Gelich Enterprises MI Inc. S.r.l.s  con sede legale in Viale 
Aldo Moro, 66 -70019 Triggiano (BA)  - P.IVA 08195440725 - angelich@imdroid.it  - gelichsrls@pec.it- 
www.imdroid.it nella persona del suo legale rappresentante Andrea Gelich. 

 
 

2. Finalità del trattamento  
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della prestazione di servizi di informazione e 
promozione inerenti al core business di Gelich Enterprises MI Inc. S.r.l.s., in termini di vendita 
prodotto/i, sistemi integrati e progettualità ICT. Saranno altresì finalizzati allo studio della miglior 
profilazione delle sue esigenze inerenti ad identico oggetto e costantemente aggiornati, secondo 
logiche di correttezza, trasparenza e massima interazione reciproca.   
 

3. Modalità del trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di strumenti manuali 
(su supporto cartaceo), informatici e telematici (telefono, posta elettronica, sistemi informatici e/o 
automatizzati quali software ERP, BI etc.) secondo protocolli codificati di sicurezza, nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati stessi. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti non saranno comunicati a soggetti terzi, fatte salve le potenziali condivisioni con Società 
affiliate del Network Retail Gelich Enterprises MI Inc. S.r.l.s., finalizzate a garantire al titolare del dato 
diffuso prestazioni di servizi di informazione promozionale, commerciale ed istituzionale inerenti al 
core business societario e ad esso comunque riferibili. I dati personali non saranno quindi 
forniti/condivisi con soggetti ulteriori, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 
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5. Durata del Trattamento 
I dati raccolti saranno utilizzati e conservati – secondo protocolli di conservazione documentale 
codificati - per il tempo necessario alla piena attuazione delle finalità suddette, fatti salvi i diritti di 
accesso, modifica, cancellazione che in ogni momento il titolare degli stessi potrà esercitare. 
 

6. Diritti del Titolare dei dati forniti 
Ex artt. 15-22 Reg. UE 2016/679, il Titolare dei dati forniti può in qualsiasi momento esercitare il 
diritto di:  
 

a. chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b. chiedere l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi; 
c. ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, modalità e periodo di conservazione;  
d. ottenere la limitazione temporale del trattamento;  
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;  
f. esercitare i propri diritti di opposizione al trattamento e/o a specifiche modalità dello stesso;  
g. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

Tali diritti sono esercitabili tramite con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo e-mail angelich@imdroid.it. 
 

7. Cookie Policy 
L’utilizzo dei cookies riferibili al website www.imdroid.it è limitato alla mera categoria dei cookies 

tecnici essenziali, finalizzati al miglioramento delle prestazioni di navigazione ed allo snellimento 

delle attività degli Utenti/Navigatori, in funzione delle codifiche di accesso e di visita. L’interessato 

potrà tuttavia inibire ogni tracciamento, semplicemente accedendo al proprio browser, inibendone 

la consultazione e la gestione. 
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