
Informativa sul consenso al trattamento dati personali (Art. 13 del Reg. UE 
2016/679) 

Ai sensi del codice in materia di protezione dati personali, GDA S.p.A Unipersonale, con sede legale in Potenza e sede amministrativa e direzione 
commerciale in Zona Industriale Loc. Sant’Antuono SP 352 Km 0,6 - 84035 – Polla (SA), divulga le seguenti informazioni in merito 
all’utilizzazione dei dati personali.  
I dati, naturalmente, potranno riguardare anche i delegati alle operazioni contrattuali, il cui avviso è a carico del delegante. 
 

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali  
1.1 I dati personali acquisiti, e anche quelli successivamente aggiornati, potranno essere trattati e comunicati a terzi, indicati nel successivo 
paragrafo 3, senza che l’interessato manifesti il proprio consenso.  
1.2 I dati personali forniti, previo Suo necessario ed esplicito consenso, saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) esecuzione degli obblighi contrattuali. Base giuridica è il contratto; 
 
b) obblighi di legge; 
 
c) comunicazioni commerciali, offerte di prodotto e/o servizi e invio di materiale pubblicitario-promozionale eseguite attraverso posta 
ordinaria cartacea, posta elettronica, telefono fisso, telefono cellulare, telefax, sms, sistemi automatizzati di chiamata o altri sistemi di 
comunicazione a distanza;  
 
d) ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da Sinergie per lo 
Sviluppo indirizzate a specifiche categorie di clienti a seguito di attività di profilazione della clientela.  
 
e) trattamento dei dati per finalità contrattuali derivanti dall’acquisto di prodotti effettuati dal cliente su un portale (e-commerce). Base giuridica 
è il contratto. 
 
 In merito alle finalità 1.2 il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato consenso non comprometterà il rapporto contrattuale ad eccezione 
di quelli indicati  alle lettere a), b) ed e). 

 
2. Modalità del trattamento dei dati personali  
2.1 Il trattamento dei dati personali del cliente sarà effettuato, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, attraverso supporto 
cartaceo, automatizzato o informatico con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione di dati 
personali.  
2.2 Il trattamento dei dati personali del Cliente per le finalità indicate all’articolo 1 sarà effettuato nella misura e per la durata a tal fine 
necessaria, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione di dati personali.  

 
3. Categorie di soggetti abilitati a conoscere i dati in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali e/o 
incaricati del trattamento  
3.1 Per il perseguimento delle finalità descritte nel paragrafo 1, previo consenso del cliente, i seguenti soggetti o categorie di soggetti potranno 
venire a conoscenza dei dati personali dei clienti in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali e/o di incaricati del trattamento:  
 
a) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;  
 
b) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;  
 
c) soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni con gli interessati;  
 
d) fornitori di servizi tecnologici e customer service prestati a favore di GDA S.p.A Unipersonale;  
 
e) soggetti che svolgono per conto di GDA S.p.A Unipersonale incarichi di natura gestionale, tecnica e amministrativa;  
 
f) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la clientela;  
 
g) studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza.  
 

4. Periodo di conservazione 
I dati raccolti sub a, b, ed e (di cui all’art.1) sono conservati per tutta la durata del contratto e dopo la sua cessazione per massimo dieci anni. 
I dati sub c, d  sono conservati fino a quando non sia revocato il consenso al perseguimento delle finalità, ad eccezione dei dati relativi al 
dettaglio acquisti che potranno essere conservati per massimo ventiquattro mesi dalla loro registrazione in modo da non permettere in alcun 
modo  l’identificazione del cliente. 

 
 

5. Diritti dell’interessato ai sensi dell’ Art. 18 Reg. UE 2016/679 
5.1 L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di cui all’art. 15-22 del Reg. UE 
2016/679.  
5.2 L’Utente potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. L’Utente ha diritto di ottenere indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 28 e 37, comma 2, Reg. UE, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati..  
5.3 L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:  
 
a) dell’origine dei dati personali e delle finalità e modalità di trattamento;  



 
b) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art 6, Comma 2, del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;  
 
5.4 L’interessato, altresì, ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
personali e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto alla portabilità se il 
trattamento è esercitato con strumenti automatizzati. 
 
5.5 L’interessato può inoltre opporsi, in tutto o in parte, salvo legittimi motivi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Può inoltre 
opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.  
 
5.6 I diritti di cui Reg. UE 2016/679 potranno essere esercitati dal cliente mediante comunicazione scritta a GDA S.p.A Unipersonale, Sinergie 
per lo Sviluppo, sede Zona Industriale Loc. Sant’Antuono SP 352 km 0,6 - 84035 – Polla (SA). Fax: 0975 33 13 354; E-mail: ordini.gda@ohspa.it  

 
6. Titolari e responsabili del trattamento  
6.1 Il titolare del trattamento dei dati personali è Orizzonti Holding S.p.A con sede legale in Potenza;  
6.2 Il co-titolare del trattamento dei dati è GDA S.p.A Unipersonale contattabile all’indirizzo mail privacy@ohspa.it, a cui è possibile inviare ogni 
richiesta relativa a questa informativa. 
6.3 Il titolare ha designato un responsabile dati (DPO) che puo’ essere contattato mediante mail all’ indirizzo dpo@ohspa.it. 
6.4. I dati personali del cliente saranno trattati dai dipendenti di GDA S.p.A Unipersonale per le finalità indicati nel paragrafo 1. Tali risorse, 
designati come incaricati del trattamento riceveranno adeguate istruzioni operative da parte di GDA S.p.A. Unipersonale ed opereranno sotto la 
diretta autorità del Responsabile del Trattamento. 
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