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Article 13 GDPR 679/2016
ENGLISH
I.
CONTROLLER
GM International s.r.l., located in 53-55 G. Mameli street, 20852 Villasanta (MB), registered with the Italian Legal Entities Register, C.F./P.I 02312650969 (herein
after “controller”), as established by the GDPR 679/2016 of the European Parliament and European Council, of the 27 April 2016, on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (herein after “GDPR”). GM International will be the society that
will process your personal data for the purpose specified in this privacy policy and it will be the controller as defined by the article 4, section 7 of the GDPR.
Controller means «the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of
the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific
criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;».
The term personal data is referred to the article 4 section 1 of the GDPR, and it means, «any information relating to an identified or identifiable natural person
(‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or
social identity of that natural person» (herein after “personal data”).
Data processing (herein after the “processing”) is defined by article 4 section 2 and it means «any operation or set of operations which is performed on personal
data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration,
retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction».
Before the processing of personal data it is necessary to inform the data subject how personal data will be processed and requested and why are them requested.
This privacy policy has the purpose to give all the information needed so that the data subject may be aware and informed of the processing data.
II.
PROCESSING PURPOSE
Processing has the purpose to perform a contract stipulated by the controller and the data subject. Moreover, data are processed in conformity to tax law. Data
are processed on paper and electronic devices, according to the purpose mentioned above. Processing is necessary for the performance of a contract to which
the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
Then, personal data of data subject will be processed for promotional and marketing advertisements to promote products, services, sold or provided, also by third
parties linked to the controller. To make possible this further activity, data subject has to give the consent, according to the article 7 of the GDPR.
G.M. International processes personal data for profiling. Profiling consists of any form of automated processing of personal data evaluating the personal aspects
relating to a natural person, in particular to analyze or predict aspects concerning the data subject's performance at work, economic situation, health, personal
preferences or interests, reliability or behavior, location or movements, where it produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him
or her.
III.
COOKIES
For browsing on GMI web site (www.gminternational.com) we use cookies that are small files that a site or its service provider transfers to your computer hard
drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain
information. We use cookies for remembering your choice of language and for those interactive tools like the Product Finder.
IV.
DATA DISCLOSING
Your personal data may be disclosed to specific subjects, considered recipient of personal data. In fact, the article 4 section 9 states that recipient means «a
natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not» (herein after “recipient”).
These following subjects may process your personal data, according to the GDPR:
- processor means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller (article 4 section 8);
- third party means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct
authority of the controller or processor, are authorized to process personal data (article 4 section 10);
- recipient means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not.
However, public authorities which may receive personal data in the 4.5.2016 L 119/33 Official Journal of the European Union EN framework of a particular inquiry
in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance
with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing
V.
PROCESSING LENGHT
Data subject personal data will be stored for the entire length of the contract and, in any case, in conformity with tax law and in conformity with storage
requirements set in legal dispositions or regulations.
VI.
DATA SUBJECTS RIGHTS
Article 15 of the GDPR states that data subject shall have the right to access, to rectify, to erase personal data and the right to object to the processing.
In particular, these are the rights the data subject shall exercise according to the GDPR:
Right of access: According to the article 15 of the GDPR the data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not
personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information: (a) the purposes
of the processing; (b) the categories of personal data concerned; (c) the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be
disclosed, in particular recipients in third countries or international organizations; (d) where possible, the envisaged period for which the personal data will be
stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period; (e) the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal
data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing; (f) the right to lodge a complaint with a supervisory
authority; (g) where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source; (h) the existence of automated
decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the
significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject. 2.Where personal data are transferred to a third country or to an
international organization, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Article 46 relating to the transfer. 3.The
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controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data subject, the controller may charge a
reasonable fee based on administrative costs. Where the data subject makes the request by electronic means, and unless otherwise requested by the data subject,
the information shall be provided in a commonly used electronic form. 4.The right to obtain a copy referred to in paragraph 3 shall not adversely affect the rights
and freedoms of others
Right to rectification: The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data
concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed,
including by means of providing a supplementary statement.
Right to erasure: According to the article 17, the data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her
without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds apply: (a) the
personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; 4.5.2016 L 119/43 Official Journal of the
European Union EN (b) the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and
where there is no other legal ground for the processing; (c) the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding
legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2); (d) the personal data have been unlawfully processed;
(e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject; (f) the personal
data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1). 2.Where the controller has made the personal data
public and is obliged pursuant to paragraph 1 to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation,
shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that the data subject has requested the
erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data. 3.Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent that processing is
necessary: (a) for exercising the right of freedom of expression and information; (b) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or
Member State law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested
in the controller; (c) for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3); (d) for
archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) in so far as the right
referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or (e) for the establishment,
exercise or defense of legal claims.
Right to restriction of processing: According to article 18, the data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of
the following applies: (a) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the
personal data; (b) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead; (c)
the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or
defense of legal claims; (d) the data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the verification whether the legitimate grounds of the
controller override those of the data subject. (2) Where processing has been restricted under paragraph 1, such personal data shall, with the exception of storage,
only be processed with the data subject's consent or for the establishment, exercise or defense of legal claims or for the protection of the rights of another natural
or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State. 4.5.2016 L 119/44 Official Journal of the European Union EN. (3) A
data subject who has obtained restriction of processing pursuant to paragraph 1 shall be informed by the controller before the restriction of processing is lifted.
Right to data portability: The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in
a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller
to which the personal data have been provided, where: (a) the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or on
a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); and (b) the processing is carried out by automated means. 2.In exercising his or her right to data portability pursuant
to paragraph 1, the data subject shall have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.
3.The exercise of the right referred to in paragraph 1 of this Article shall be without prejudice to Article 17. That right shall not apply to processing necessary for
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller. 4.The right referred to in paragraph 1
shall not adversely affect the rights and freedoms of others (article 20 GDPR).
Right to object: Article 21 The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal
data concerning him or her which is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions. The controller shall no longer process
the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the
data subject or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Right to claim to public authority: Data subject can claim to the public authority when he/she thinks that the processing is unlawful or in contrast with the GDPR
dispositions.
To exercise these rights, data subject may contact the controller in these different ways:
email: privacy@gminternational.com
address: 53-55 G. Mameli street, 20852 Villasanta (MB) - ITALY
phone number: +39 0392325038
VII.
PROCESSING LOCATION
Your personal data will be processed by the controller at G.M. International in G. Mameli street 53-55, 20852 Villasanta (MB) ITALY.
Where processing is to be carried out on behalf of a controller, the controller shall use only processors providing sufficient guarantees to implement appropriate
technical and organizational measures in such a manner that processing will meet the requirements of this Regulation and ensure the protection of the rights of
the data subject. These subject will be nominated as processor as established by article 28 of the GDPR. In any case, data subjects can ask for further information
and warranties adopted to the controller when personal data are processed outside the European Union.
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ITALIANO
I.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
GM International s.r.l., con sede legale in via G. Mameli 53-55, 20852 Villasanta (MB), iscritta al registro delle imprese di Monza/Brianza, C.F./P.I 02312650969 (d’ora in
avanti “Titolare del trattamento”), ai sensi del regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in avanti il “Regolamento”), sarà la società che tratterà i suoi dati
personali per le finalità di cui alla presente informativa e che, quindi rivestirà il ruolo di titolare del trattamento secondo la definizione riportata dall’art. 4, punto 7, del
regolamento, ovvero, «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento dei dati personali».
Con il termine dati personali ci si riferisce alla definizione contenuta nell’art. 4, punto 1 del regolamento, ossia, «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere Identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (d’ora in avanti “Dati personali”).
Il trattamento dei dati (d’ora in avanti il “Trattamento”) è definito dall’art 4, punto 2, ossia «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».
Prima di procedere al trattamento dei Dati personali è necessario che la persona a cui tali dati personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono
richiesti ed in che modo verranno utilizzati.
Tale documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie affinché l’interessato possa conferire i dati personali in modo consapevole ed informato.
II.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione del contratto concluso tra il titolare del trattamento e l’interessato. I dati dell’interessato verranno trattati anche al fine di
adempiere agli obblighi previsti dalle leggi fiscali e contabili. Il trattamento, inoltre, è effettuato sia su dispositivi cartacei che informatici, nel rispetto delle finalità sopra
indicate. Pertanto, la liceità del trattamento, come disposto dall’art. 6 lett. b del regolamento, si rinviene nell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o
nell’esecuzione di misure pre contrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo.
Inoltre, i dati del soggetto interessato verranno trattati al fine di svolgere nei suoi confronti attività promozionali e/o di marketing per promuovere prodotti, servizi, venduti
o erogati anche per conto di soggetti terzi che intrattengono rapporti giuridici con il titolare del trattamento. Per svolgere tale ulteriore attività di trattamento sarà necessario
ottenere il consenso dell’interessato, rispettando le disposizioni di cui all’art. 7 del regolamento.
G.M. International tratta i dati dei soggetti interessati anche per finalità di profilazione, conformemente ai dettami dell’art 22 del Regolamento.
La profilazione consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, al fine di analizzare o
prevedere aspetti riguardanti, a mero titolo esemplificativo, il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi professionali,
l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato.
III.
COOKIES
Per la navigazione sul nostro sito web all’indirizzo “www.gminternational.com” utilizziamo cookies, piccoli file che sono trasmessi da un sito o da un server al tuo computer,
tramite il browser di internet, che abilita il sito o i sistemi di fornitori di servizi, al riconoscimento del tuo browser ed a raccogliere e a ricordare certe informazioni. GM
International usa i cookies per ricordare la scelta della lingua selezionata sul internet e sugli strumenti interattivi come il Product Finder.
IV.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali dati personali. Infatti, l’articolo 4 punto 9 del regolamento, definisce come
destinatario di un dato personale “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazioni dati personali, che si tratti o meno
di terzi“ (nel seguito i “destinatari”). In tale ottica al fine di agevolare correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente
informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i suoi dati personali:
- soggetti terzi che svolgono parte dell’attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse per conto del titolare del trattamento. Tali soggetti sono stati
nominati responsabili del trattamento, dovendosi intendere singolarmente con tale locuzione, a norma dell’ articolo 4 punto 8 del regolamento, “la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (nel seguito “Responsabile del trattamento”).
- singoli individui, dipendenti e o collaboratori del titolare del trattamento, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali. A tali individui
sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali e, vengono definiti a norma dell’articolo 4 punto 10 del regolamento
“persone autorizzate al trattamento di dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento” (nel seguito le “persone autorizzate”).
- ove richiesto per legge per prevenire o reprimere la commissione di un reato i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o ad autorità giudiziarie senza che
questi vengano definiti come destinatari. Infatti, a norma dell’articolo 4 punto 9 del regolamento le “autorità pubbliche possono ricevere comunicazione di dati personali
nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’unione o degli Stati membri non sono considerati destinatari”.
V.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato, oggetto del trattamento di cui sopra, saranno conservati per tutto il periodo di durata del contratto e, comunque, nel rispetto degli obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge e regolamenti.
VI.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Come previsto dall’articolo 15 del regolamento, l’interessato potrà accedere ai dati personali, chiederne la rettifica e l’aggiornamento, se incompleta o erronea, chiederne la
cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi e specifici. In particolare riportiamo
di seguito tutti i diritti che potrà esercitare l’interessato, in qualsiasi momento, nei confronti del titolare del trattamento:
Diritto di accesso: Per l’art 15 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in
questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
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internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 2. Qualora i dati personali siano
trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative
al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve
ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di rettifica: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art 16 del regolamento, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione: L’art 17 dispone che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e che il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo
conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il
trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento: Secondo quanto previsto dall’art 18 del regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione
del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che
per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra
persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a
norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Diritto alla portabilità dei dati: L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
a cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma
del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile (art. 21 comma
2 e 3).
Diritto di opposizione: L’art. 21 comma 2 del regolamento dispone che qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto.
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora l’interessato ritenesse che
il trattamento dei dati avvenga in violazione del regolamento o della normativa della applicabile, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali competente.
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati l’interessato può contattare il titolare del trattamento secondo le seguenti modalità:
email: privacy@gminternational.com
indirizzo: Via G. Mameli 53-55, 20852 Villasanta (MB)
Telefono: +39 0392325038
Il Titolare del trattamento può essere contattato secondo le modalità previste dalla sezione II della presente informativa.
VII.

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento presso i propri server e locali fisici situati in Italia via G. Mameli 53 55, 20852 Villasanta (MB).
Qualora per questioni di natura tecnica operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, La informiamo sin d’ora che tali soggetti
saranno nominati responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del regolamento ed il trasferimento dei suoi dati personali a tali soggetti,
limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo cinque del regolamento. In ogni caso potrà
richiedere maggiori dettagli al titolare del trattamento qualora i suoi dati personali siano trattati al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie
adottate.
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