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CUSTOMER PRIVACY DISCLAIMER
PRIVACY POLICY PURSUANT TO ART. 13-14, GDPR EU/2016/679
European Regulation EU/2016/679 (hereafter "R
Regulation") establishes rules concerning the
protection of individuals with regard to the processing of personal data, as well as rules concerning
the
free
movement
of
such
data.
In compliance with the principle of transparency provided for by Art. 5 of the Regulation, G.E.A. srl
Via Gallarà 547 21050 Castelseprio (va), as Data Controller, provides you with the information
required by Arts. 13 and 14 of the Regulation.
Purpose of the Data Processing
The processing of your personal data will be based on principles of correctness, lawfulness and
transparency, protecting your privacy, your rights and in accordance with the corporate privacy
policy. The company also undertakes to process your data in compliance with the principle of
"minimisation", or by acquiring and processing data limited to what is necessary with respect to the
following purposes:
◊ Processing the CLIENT DATA BASE:
a) Complaints management
b) Management of customer contracts
c) Sending information about new services/products
d) Issuing offers to potential customers
e) Recovery of unpaid credits
f) TAX AND ACCOUNTING DATA MANAGEMENT

Processing
Criteria
processing is necessary for the
performance of a contract to which
the data subject is a party or in order
to take steps at the request of the
data subject prior to entering into a
contract;

CUSTOMER DATA BANK
Purposes
• Complaints
management
• Management
of
customer contracts
• Recovery of unpaid
credits
• TAX
AND
ACCOUNTING DATA
MANAGEMENT
Processing is necessary for the • Sending information
performance of a task that is in the
about
new
interests of the company
services/products

Consent
Regarding
the
relative
purposes, processing can be
carried out without your
consent

Regarding
the
relative
purposes, processing can be
carried out without your
consent

G.E.A.

s.r.l.

Reg. Imprese di Varese, Cod. Fisc. e P. Iva IT 02269770125
Capitale Sociale Euro 31.200,00 i.v. - REA 243083
http://www.geafonderia.it - e-mail: commerciale@geafonderia.it
contabilita@geafonderia.it

Via Gallarà, 547
21050 Castelseprio (VA)
Tel. +39 0331 820440
Fax +39 0331 820487

the data subject has given consent to • Issuing offers for
the processing of his or her personal
potential customers
data for one or more specific
purposes;
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In relation to the relative
purposes, the treatment can be
carried out only if the
interested party has given his
consent to the processing of his
personal data.

The provision of your personal data and consent to processing is mandatory, for the purposes of:
◊ Processing the CLIENT DATA BASE:
a) Complaints management
b) Management of customer contracts
c) Recovery of unpaid credits
d) TAX AND ACCOUNTING DATA MANAGEMENT
and your refusal to provide data will make it impossible to enter into the contract.
The provision of your personal data and consent to its processing is mandatory, for the purposes of:
◊ Processing the CLIENT DATA BASE:
a) Sending information about new services/products
b) Issuing offers to potential customers
it is optional and your refusal does not prevent correct conclusion and subsequent execution of the
contract.
Processing Methods
The processing of your personal data will be carried out using paper and computerised methods in
compliance with the provisions on the protection of personal data, and in particular, with the
appropriate technical and organisational measures pursuant to Art. 32.1 of the Regulation, and in
observance of every precautionary measure that guarantees integrity, confidentiality and availability.
Source from which the data originates
Processing
DATA COLLECTED FROM THE
DATA SUBJECT
Clients

CUSTOMER DATA BANK
DATA COLLECTED BY THIRD PARTIES
TYPE OF
SOURCE
DATA
Clients
The data is communicated by other customers
Clients
The data is collected from third parties
(consultants, social media, internet ...)
Clients
The data is communicated by other suppliers
Clients
Trade fairs
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Categories of recipients:
Strictly in relation to the purposes indicated above and for the consents provided, the personal data
collected may be communicated to the following subjects or subject categories:
◊ For processing the CLIENT DATA BASE:
a) Lawyers
b) Banks
c) Consultants and freelancers and those operating as an association
d) Employees
We also inform you that:
• communication of your data to the subject categories referred to in letters a), d) and e)
constitutes a legal obligation with which the Data Controller must comply;
• communication of your data to the subject categories referred to in letters a), b), c), d), e) and
f) is necessary to give effect to your contract.
In relation to these categories of recipients, the Data Controller undertakes to rely exclusively on
subjects that provide adequate guarantees regarding data protection and will appoint them as Data
Processors pursuant to Art. 28 of the Regulation. The list of Data Processors is available within the
company and can be viewed upon making a request to the Data Controller.
Furthermore, your data will be processed exclusively for the purposes mentioned above, by company
employees and/or collaborators, specifically authorised and instructed by the Data Controller
pursuant to Art. 29 of the Regulation.
Personal data collected will not be released unless it is so required by law, regulation or by EU
legislation.
Transfer of personal data
◊ For processing the CLIENT DATA BASE:
Your personal data will not be transferred to non-European countries or international
organisations.
Retention period
Processing

CUSTOMER DATA BANK

CATEGORIES OF DATA:

RETENTION PERIOD

Gea srl Files of images and
drawings for digital printing,
Reliability data or payment
punctuality,
Order
management data, Invoices,
Contact details (telephone
number, e-mail, etc.), Bank
details.

The documentation will be kept in special
archives for 10 years, accessible only by
authorised persons. At any time upon
request, the data subject has the right to
assert his rights pursuant to Reg.
679/2016 The 10-year period is for tax and
accounting documents, the rest of the
documentation will be retained.

REFERENCES TO
REGULATIONS
Art. 5.1 (e) of Reg. EU
2016/679 Criteria for
determining
the
retention period for
personal data
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Rights granted to the data subject
You can exercise your rights vis-à-vis the Data Owner at anytime, under Arts. 15-22 of the Regulation.
In particular, you will have the right at any time to ask:
• for access your personal data;
• that your personal data be corrected in case of inaccuracy of the same;
• for deletion of your personal data;
• for a restriction in its processing;
You will also have:
• the right to oppose the processing of your data if such processing is in the pursuit of a legitimate
interest of the Data Controller, where you consider your fundamental rights and freedoms are
violated;
• the right to withdraw your consent at any time in relation to the purposes for which it is
necessary;
• the right to the portability of your data, ie., the right to request and receive the personal data
referred to you, in a structured format, commonly used and readable by automatic devices.
Name and contact details of the Data Controller
◊ For processing the CLIENT DATA BASE:
The Data Controller is: G.E.A. srl, registered office: Via Gallarà 547 21050 Castelseprio (va),
phone: 0331/820440, e-mail: info@geafonderia.it
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INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI
INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “R
Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme
relative alla libera circolazione di tali dati.
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, G.E.A. srl Via Gallarà
547 21050 Castelseprio (VA), in qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce le informazioni
richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. L’azienda si
impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo
e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:
◊ Per il trattamento BANCA DATI CLIENTI:
a) Gestione dei reclami
b) Gestione dei contratti con i clienti
c) Attività di invio di informazioni su nuovi servizi/prodotti
d) Emissione di offerte per clienti potenziali
e) Attività di recupero dei crediti insoluti
f) Gestione dati fiscali e contabili
Trattamento
Criteri

BANCA DATI CLIENTI
Finalità

Consenso

il trattamento è necessario • Gestione dei reclami In relazione alle finalità relative, il
potrà
essere
all'esecuzione di un contratto di cui • Gestione
dei trattamento
l'interessato è parte o all'esecuzione
contratti con i clienti effettuato senza il suo consenso
di misure precontrattuali adottate
• Attività di recupero
su richiesta dello stesso
dei crediti insoluti
• GESTIONE
DATI
FISCALI E CONTABILI
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Il trattamento è necessario per • Attività di invio di In relazione alle finalità relative, il
informazioni su nuovi trattamento
l'esecuzione di un compito di
potrà
essere
servizi/prodotti
interesse aziendale
effettuato senza il suo consenso
l'interessato ha espresso il consenso • Emissione di offerte
per clienti potenziali
al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche
finalità

In relazione alle finalità relative, il
trattamento
potrà
essere
effettuato solo se l’interessato ha
espresso
il
consenso
al
trattamento dei propri dati
personali.

Il conferimento dei Suoi dati personali ed il consenso al trattamento sono obbligatori, per le finalità
di:
◊ Per il trattamento BANCA DATI CLIENTI:
a) Gestione dei reclami
b) Gestione dei contratti con i clienti
c) Attività di recupero dei crediti insoluti
d) Gestione dati fiscali e contabili
ed il Suo rifiuto al conferimento dei dati determinerà l’impossibilità totale di stipula del contratto.
Il conferimento dei Suoi dati personali e il consenso al trattamento per le finalità di:
◊ Per il trattamento BANCA DATI CLIENTI:
a) Attività di invio di informazioni su nuovi servizi/prodotti
b) Emissione di offerte per clienti potenziali
è invece facoltativo ed il Suo rifiuto non impedisce la corretta stipula e successiva esecuzione del
contratto.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure
tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni
misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.

G.E.A.

Reg. Imprese di Varese, Cod. Fisc. e P. Iva IT 02269770125
Capitale Sociale Euro 31.200,00 i.v. - REA 243083
http://www.geafonderia.it - e-mail: commerciale@geafonderia.it
contabilita@geafonderia.it

s.r.l.

Via Gallarà, 547
21050 Castelseprio (VA)
Tel. +39 0331 820440
Fax +39 0331 820487

GRAVITY ALUMINIUM CASTING
ALUMINIUM DIE CASTING
GRAVITY AND DIE MOULDS
CNC CASTINGS WORKING
ALUMINIUM FLANGES

Fonte da cui hanno origine i dati
Trattamento
DATI RACCOLTI PRESSO
L’INTERESSATO
Clienti

BANCA DATI CLIENTI
DATI RACCOLTI PRESSO TERZI
TIPOLOGIA DI
DATI

FONTE

Clienti

I dati sono comunicati da altri clienti

Clienti

I dati sono raccolti presso terzi (consulenti,
social, internet...)

Clienti

I dati sono comunicati da altri fornitori

Clienti

Fiere di settore

Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti:
◊ Per il trattamento BANCA DATI CLIENTI:
a) Avvocati
b) Banche
c) Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
d) Lavoratori dipendenti
La informiamo inoltre che:
• la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c) costituisce
un obbligo di legge al quale il Titolare deve ottemperare;
• la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) è
necessaria per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte.
In relazione a tali categorie di destinatari, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi
esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà
a nominarli Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei Responsabili del
Trattamento è disponibile in azienda e potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare del
Trattamento.
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale
aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento.
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I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge
o di regolamento o dalla normativa comunitaria.
Trasferimento di dati personali
◊ Per il trattamento BANCA DATI CLIENTI:
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione
Trattamento

BANCA DATI CLIENTI

CATEGORIE DI DATI

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Gea srl File di immagini e disegni
per la stampa digitale, Dati
relativi
all'affidabilità
o
puntualità nei pagamenti, Dati
relativi alla gestione della
commessa, Fatture, Dati di
contatto (numero di telefono,
e-mail,
ecc.),Coordinate
bancarie.

10 anni La documentazione sarà
conservata
in
archivi
appositi
accessibili soltanto dagli autorizzati. In
qualsiasi momento se richiesto,
l'interessato ha diritto a far valere i
propri diritti come previsto dal Reg.
679/2016 Il termine dei 10 anni è per i
documenti fiscali e contabili, il resto
della
documentazione
verrà
conservata.

RIFERIMENTI DI
NORMATIVI
Art. 5.1 lett e) Reg. UE
2016/679 Criteri per la
determinazione del
periodo
di
conservazione dei dati
personali

Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
• l’accesso ai suoi dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento.
Avrà inoltre:
• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse
del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;

G.E.A.

s.r.l.

Via Gallarà, 547
21050 Castelseprio (VA)
Tel. +39 0331 820440
Fax +39 0331 820487

Reg. Imprese di Varese, Cod. Fisc. e P. Iva IT 02269770125
Capitale Sociale Euro 31.200,00 i.v. - REA 243083
http://www.geafonderia.it - e-mail: commerciale@geafonderia.it
contabilita@geafonderia.it

GRAVITY ALUMINIUM CASTING
ALUMINIUM DIE CASTING
GRAVITY AND DIE MOULDS
CNC CASTINGS WORKING
ALUMINIUM FLANGES

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali
questo è necessario;
• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
◊ Per il trattamento BANCA DATI CLIENTI:
• Titolare del Trattamento è: G.E.A. srl, sede legale: Via Gallarà, 547 21050 Castelseprio (va), tel.:
0331/820440, e-mail: info@geafonderia.it

