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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679
(il "Regolamento Privacy"), nonché di qualsiasi altra normativa nazionale applicabile in materia di protezione
dei dati personali che recepisca ed integri le disposizioni del Regolamento Privacy (insieme con il Regolamento
Privacy, la "Normativa Privacy"), Getti Speciali S.r.l. con sede legale in Torino, Strada del Drosso, n. 145 (la
"Società"), in qualità di titolare del trattamento, La informa di quanto segue.

1. Natura dei dati personali oggetto del trattamento
La Società necessita di raccogliere e trattare alcuni Suoi dati personali, in qualità di cliente, rappresentante o
garante della società che rappresentata o per la quale presta garanzia. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati
personali da parte della Società sono effettuati in relazione alla richiesta di acquisto di beni e/o servizi da Lei
avanzata, nonché al fine di consentire alla Società medesima di effettuare una valutazione sul merito di tale
richiesta.
I dati personali che saranno oggetto del trattamento da parte della Società consistono in informazioni (i) che
Lei stesso fornirà in qualità di cliente o di coobbligato o (ii) che la Società otterrà nell’esercizio della propria
attività da soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, intermediari bancari e finanziari, altre società del
Gruppo General Electric come di seguito definito) nell’esercizio della propria attività, ovvero mediante la
consultazione di specifiche banche dati.
I suddetti dati personali includono, o possono includere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le Sue
generalità (e.g., nominativo, indirizzo di residenza e altri elementi di identificazione personale quali indirizzo
e-mail e recapito telefonico), il Suo codice fiscale e informazioni inerenti la Sua attività lavorativa (e.g.,
qualifica e datore di lavoro).
Resta inteso che il trattamento di cui alla presente informativa verrà svolto nel pieno rispetto dei principi di
necessità e di non eccedenza imposti dalla Normativa Privacy.
Restano, invece, esclusi dal trattamento:
• i Suoi dati sensibili (i.e., i dati personali idonei a rilevare, inter alia, l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.);
• i Suoi dati giudiziari (i.e., i dati personali idonei a rivelare, inter alia, eventuali carichi pendenti, la qualità
di imputato o di indagato); e
• i Suoi dati personali non rilevanti al fine del perseguimento delle finalità qui di seguito descritte.
Con riferimento ai suddetti dati, pertanto, La informiamo che non sarà tenuto in alcun modo a comunicarli alla
Società, né la stessa ne farà richiesta. Fermo restando quando sopra, qualora la Società, ai fini dello
svolgimento della propria attività e operatività, avesse la necessità di richiederLe il conferimento di dati di
natura sensibile ovvero dati personali comuni per finalità eccedenti quelle che di seguito saranno descritte, la
stessa avrà cura di inviarLe una nuova specifica informativa inclusiva della relativa richiesta di consenso al
trattamento di tali dati.

2. Finalità del trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono necessari ai fini del perseguimento delle seguenti
finalità:
a)

la gestione di ogni fase del rapporto contrattuale intercorrente tra Lei e la Società, ivi inclusi (i) l'istruttoria
precontrattuale che la Società svolgerà mediante l’acquisizione di tutte le informazioni utili e/o necessarie
per la valutazione del merito creditizio (e.g., affidabilità e puntualità nei pagamenti), (ii) la gestione di
eventuali contenziosi, (iii) il recupero dei crediti derivanti dal contratto e/o da atti collaterali nonché (iv)
il contenimento dei rischi mediante controllo della solvibilità, gestione dell'assicurazione e riassicurazione
del credito, factoring, etc. La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla necessità di esecuzione
del contratto da parte della Società ai sensi dell’art. 6(1)(b) del Regolamento Privacy;

b) la prevenzione di frodi, ovvero di altri reati o condotte illecite a danno della Società o di società controllate,
controllanti, collegate o controllate dalla medesima controllante della Società (il "Gruppo General
Electric"). La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dal legittimo interesse della Società ai
sensi dell’art. 6(1)(f) del Regolamento Privacy volto a prevenire le condotte illecite menzionate;
c)

l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti nazionali, dalla normativa comunitaria, nonché
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Tale trattamento viene svolto considerando come

Getti Speciali S.r.l. società con unico socio
Sede legale: Strada del Drosso, n. 145, 10135 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.,
Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 03637380969
Società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company

2
base giuridica la necessità della Società ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento Privacy ad adempiere
ai suddetti obblighi;
d) lo svolgimento delle indagini difensive ovvero l’esercizio di un diritto o di una difesa in sede giudiziaria,
per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità. La base giuridica di tale
trattamento è rappresentata dal legittimo interesse perseguito dalla Società ai sensi dell’art. 6(1)(f) del
Regolamento Privacy, nella difesa dei propri diritti;
e)

lo svolgimento di elaborazioni statistiche ad uso interno della Società. La base giuridica di tale trattamento
è rappresentata dal legittimo interesse perseguito dalla Società ai sensi dell’art. 6(1)(a) del Regolamento
Privacy; e

f)

lo svolgimento di altre finalità funzionali allo svolgimento dell'attività della Società, riguardo alle quali
Lei, in qualità di interessato, ha la facoltà di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 6(1)(a) del
Regolamento Privacy, quali:
•
•
•
•

la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività
svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi;
promozione o vendita di prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo General Electric o di
terzi;
la trasmissione di informazioni commerciali; e
l'archiviazione dei dati per finalità storiche e statistiche.

3. Raccolta dei dati e modalità del trattamento
I dati potranno essere raccolti presso di Lei ovvero presso soggetti da Lei incaricati, ovvero presso altre fonti
terze (quali ad esempio, registri pubblici, società di informazione commerciale titolari di banche dati per la
valutazione dei rischi commerciali). A tale riguardo, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali
comprende anche l’inserimento dei dati personali da Lei forniti in apposite banche dati, come riportato al punto
6 “Comunicazione a banche dati”, per il quale la Società richiede espressamente il Suo consenso come base
giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6(1)(a) del Regolamento Privacy.
In relazione alle finalità descritte al paragrafo 2 “Finalità del trattamento”, il trattamento dei Suoi dati
personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici. L’utilizzo di strumenti informatici
automatizzati non rientra nell’ambito di applicazione di cui all'art. 22 del Regolamento Privacy.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Con riguardo alle finalità individuate al paragrafo 2 "Finalità del trattamento" che precede, si informa che il
conferimento dei Suoi dati personali:
•
•

è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b), c), d) e). Un eventuale rifiuto di provvedere al
conferimento potrebbe essere causa di impedimento dell’instaurarsi del rapporto contrattuale,
ovvero, potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito creditizio; e
è facoltativo per le finalità di cui al punto f). Un eventuale rifiuto d i p r o v v e d e r e al
conferimento non pregiudicherà l ’ i n s t a u r a z i o n e del rapporto contrattuale con la Società.

5. C omunicazione dei dati personali e trattamenti connessi
Per il perseguimento delle finalità individuate al paragrafo 2 "Finalità del trattamento" che precede, la Società
ha la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi (anche aventi sede in paesi extra-europei),
appartenenti alle seguenti categorie:
• società produttrici e/o fornitrici di parti dei beni oggetto del contratto;
• soggetti che effettuano: a) l’analisi finanziaria, allo scopo di prevenzione e controllo del rischio di
insolvenza; b) attività di recupero crediti e attività a questa collaterali; c) attività di controllo,
revisione contabile e certificazione delle attività poste in essere dalla Società, svolte da soggetti terzi,
anche nel Suo interesse; d) attività di consulenza e/o supporto fiscale; e) attività inerenti la copertura
assicurativa dei beni oggetto del contratto; f) attività di supporto in fase di perfezionamento del
contratto;
• altre società del Gruppo General Electric che forniscono parti o servizi connessi al contratto;
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•
•

enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche, ivi comprese le poste italiane, le autorità
giudiziarie e le autorità di pubblica sicurezza;
istituti bancari e intermediari finanziari ivi incluse società di cartolarizzazione nell’ambito di
operazioni finanziarie.

I S u o i dati personali trattati dalla Società non saranno oggetto di diffusione.

6. Comunicazione a banche dati
Per una migliore valutazione del rischio finanziario, la Società comunica alcuni dei Suoi dati personali (e.g.,
dati anagrafici) a grandi banche di dati istituite per valutare tale rischio, gestite da privati e consultabili da altri
soggetti, alcuni Suoi dati personali (e.g., dati anagrafici).

7. Conservazione
I Suoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate al
paragrafo 2 "Finalità del trattamento" che precede.
In particolare, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, i Suoi dati saranno
conservati per un periodo di tempo massimo previsto dalle norme di legge di volta in volta applicabili
Pertanto, durante il predetto periodo, la Società non farà alcun uso attivo dei Suoi dati. Una volta decorso tale
periodo di tempo, i Suoi dati saranno definitivamente cancellati.
Fermo restando quanto sopra, La informiamo altresì che i documenti contrattuali nonché i documenti relativi
all'adempimento delle obbligazioni contrattuali verranno conservati per un periodo massimo di dieci anni dalla
data di cessazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dei termini di prescrizione previsti, inter alia, in
materia di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e fiscale.

8. Trasferimento all'estero
La Società La informa che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, all’interno dell'Unione
Europea ovvero in paesi extra-europei.
A garanzia del mantenimento di un analogo livello di tutela che viene riservato dal Regolamento Privacy ai
dati personali raccolti e trattati quando questi saranno trasferiti presso paesi extra-europei, la Società
procederà solo dopo aver sottoscritto contratti di trasferimento dei dati personali inclusivi delle "standard
contractual clauses" approvate dalla Commissione Europea con gli enti ai quali i Suoi dati personali potranno
essere comunicati conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5 "Comunicazione dei dati personali e
trattamenti connessi", che precede.
Inoltre, al fine di garantire la sicurezza e la liceità del trasferimento infra-gruppo dei Suoi dati personali, la
informiamo che tutte società del Gruppo General Electric, inclusa la Società, hanno aderito alle “binding
corporate rules” approvate dalla società capogruppo, consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.ge.com/bcr.

9. Diritti di cui all'art. 15 Regolamento Privacy.
La informiamo, infine, che il Regolamento Privacy Le conferisce alcuni specifici diritti.
-

-

-

Accesso ai dati: ha il diritto di richiedere una copia delle informazioni che conserviamo su di Lei.
Rettifica dei dati: ha il diritto di chiederci di aggiornare, correggere o cancellare le informazioni che
ritiene essere imprecise.
Cancellazione dati /Obiezione all'elaborazione: ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati
personali o, in alcuni casi, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali. Puoi chiederci di cancellare o
interrompere l'elaborazione dei Suoi dati e valuteremo la richiesta.
Restrizione dell'elaborazione: ha il diritto di chiedere di limitare il modo in cui utilizziamo i Suoi dati
personali. Il diritto non è assoluto e potremmo continuare a trattare i tuoi dati personali laddove concesso
dal Regolamento Privacy.
Portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere una copia dei Suoi dati personali in un formato strutturato e
comunemente usato e di trasmettere i Suoi dati a un’altra Società che elaborerà tali dati ai fini
dell'esecuzione di un contratto o a seguito del Suo consenso.
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Se desidera far valere uno di questi diritti nonché richiedere alla Società l’elenco aggiornato dei soggetti
nominati responsabili del trattamento, La preghiamo di indirizzare una comunicazione al seguente
destinatario/indirizzo: Getti Speciali S.r.l. - Titolare del Trattamento – Ufficio Privacy, Strada del Drosso,
n. 145, 10135 Torino, Italia.
L’invio di una richiesta ai sensi di quanto precede non avrà alcun tipo di conseguenza pregiudizievole per Lei
e i Suoi datai personali. La informiamo, inoltre, che per proteggere la Sua privacy e garantire la sicurezza dei
Suoi dati, potremmo chiederLe di fornirci taluni dati personali volti a verificare la Sua identità prima di
concederLe l'accesso alle informazioni.
Da ultimo, La informiamo che, per qualunque questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali, Lei
potrà in qualità di soggetto interessato, proporre reclamo – secondo le modalità previste dal Regolamento
Privacy – all’Autorità Garante per la tutela dei dati personali.
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DOCUMENTO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA E DA INVIARE IN ORIGINALE CON LA DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE

RICHIEDENTE
Denominazione/Rag. Sociale:
Cod. Fiscale / P.IVA:

INSERIRE TIMBRO O COMPILARE A MANO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Privacy, i cui
contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso informato.
Consenso 1
In relazione al trattamento dei dati personali che avviene mediante l'inserimento dei dati personali in banche
di dati appositamente istituite e/o gestite dalle Società individuate nell’informativa al punto 6 “Comunicazione
a banche dati”,
Presto il consenso

Non presto il consenso

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornirli è causa
di impedimento all’instaurarsi del rapporto.
Il successivo Consenso 2 è facoltativo e non preclude il perfezionamento del rapporto contrattuale.
Consenso 2
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi, per indagini di
mercato ed elaborazioni statistiche ad uso interno della Società, per la promozione o la vendita di servizi della
Società o di società del Gruppo General Electric o di terzi, con ogni forma di comunicazione, compresi la posta
elettronica, il fax, i messaggi telefonici.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Luogo e Data:

Timbro e Firma
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