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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 
Gentile Cliente, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività. 
 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Gruppo Importatori Tessili S.p.A., strada Padana 
Superiore 57/63, 20063 Cernusco sul Naviglio MI, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso 
dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta all’indirizzo 
info@gitspa.com. La struttura del Titolare del trattamento è inoltre dotata di un responsabile per la protezione 
dei dati (“DPO”, “RDP”), che è a disposizione per qualunque informazione inerente i trattamenti dei dati 
personali svolti, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati. È possibile contattare l’RDP scrivendo a: 
info@gitspa.com. 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito della gestione del rapporto pre-contrattuale o contrattuale 
instaurato, con la finalità di compiere tutte le attività necessarie alla gestione del rapporto stesso, tra cui, ad 
esempio: 

1. l’esecuzione dei contratti in essere e il compimento di attività amministrative, contabili e fiscali; 
2. l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero disposti da 

Autorità di vigilanza e controllo; 
 
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto (1) è un trattamento necessario per dare 
esecuzione ai contratti con voi in essere. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto (2) è 
necessario per adempiere agli obblighi di legge ai quali il Titolare del trattamento è soggetto. 

I suoi dati verranno trattati e conservati tramite strumenti cartacei ed in formato elettronico e potranno essere 
inviati e condivisi con società controllate e/o controllanti, fornitori e gestori dei dati che ci erogano taluni servizi 
(ad es. servizi di contabilità, servizi di hosting e manutenzione delle piattaforme, servizi di gestione delle e-
mail, servizi per l’elaborazione dei pagamenti, ecc.) ed i nostri consulenti (ad es. commercialisti, avvocati, 
revisori, ecc.). I suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità 
indicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. Se ha fornito il 
consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Ha il 
diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Qualora ravvisiate delle irregolarità nel trattamento dei vostri dati personali, potreste 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Cernusco sul Naviglio, 30/04/2018 

Firma del Titolare del Trattamento 
Gruppo Importatori Tessili S.p.A.   
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