
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 alla luce del D.Lgs. 101/2018 e artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

GSG Service Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni di legge della normativa e dalle 
eventuali successive modificazioni e integrazioni e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le 
seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-
contrattuali: 

• accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del 
Browser. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare: 

• finalità di navigazione avanzata e/o gestione dei contenuti personalizzata; 

• finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti 
finalità: 

• Marketing e Pubblicità. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo 
eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità 
del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati 
direttamente; 

• trattamento temporaneo in Forma Anonima. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, 
in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: tecnici e sviluppatori, marketing e 
commerciali; 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione 
dei Suoi dati personali è: 



• nei tempi necessari per adempiere agli artt. 5 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679; 

• stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 

• Se necessario, nei tempi per far valere il proprio diritto di difesa in giudizio. 

Ai sensi dell’art 7 del D.Lgs. 196/2003: 

ha diritto di ottenere la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ha inoltre diritto di 
ottenere l´indicazione: 

a) dell´origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell´articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

Ha diritto di ottenere: 

a) l´aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l´integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l´attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



INFORMATIVA CONCORSO “UNCONVENTIONAL GELATO TRAVELLER”
(Ex artt. 13 – 14 reg. UE 2016/679 e art 13 d.lgs 196/2003 alla luce del d.lgs. 101/2018) 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottem-
perare 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 GSG Service S.r.l., responsabile nei suoi confronti del legit-
timo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai se-
guenti recapiti: 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito: 

l’uso, la riproduzione, la pubblicazione e la diffusione con ogni mezzo tecnico dei contenuti o delle riprese 
audio/video ed immagini (di seguito materiale multimediale) caricati in forma digitale (upload) al fine della par-
tecipazione al concorso “Unconventional Gelato Traveller” da e per conto di GSG Service S.r.l. e le sue so-
cietà controllate. 

L'utilizzo del materiale multimediale e la proprietà dello stesso sono concessi in forma del tutto gratuita a 
GSG Service S.r.l. che potrà anche in un secondo momento utilizzare, detto materiale, in tutti i suoi canali. 

Il materiale multimediale potrà essere utilizzato nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, pro-
iezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa) in forma intera o parziale. 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria per-
sona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 
28/6/1980, i contenuti multimediali (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà di 
GSG Service S.r.l. e le sue società controllate. 

Montecchio Maggiore, 26/06/2019

Titolare del Trattamento: GSG Service S.r.l.  
Sede: Via della Tecnica 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI, IT 
Contatti e recapiti:

Telefono +39 0444 607245

E-mail info@gsgservice.net

Sito Web www.gsgservice.net



PRIVACY POLICY 

pursuant to art. 13 of Legislative Decree No. 196/2003, Legislative Decree No. 101/2018 and 
art. 13-14 of Regulation (EU) 2016/679 

As Data Controller, pursuant to Regulation (EU) 2016/679, hereinafter 'GDPR', GSG Service Srl 
hereby informs you that the above legislation provides for the protection of persons and other 
subjects regarding the processing of personal data and that such processing will be based on the 
principles of propriety, lawfulness, transparency, and the protection of personal privacy and 
rights. 
Your personal data will be processed according to the provisions of the above legislation and 
subsequent modifications and integrations, as well as the privacy obligations contained therein. 
Legal basis and purpose of the processing: in particular, your personal data will be processed for 
the following purposes related to the performace of contractual or precontractual obligations: 
• technical and funcional access to the website no data is kept after closing the browser. 

Your data will be processed for the following purposes, necessary for the pursuit of the 

legitimate interests of the controller: 

• advanced navigation purposes or customized content management; 

• statistics and analysis of navigation and users. 

Your personal data may also, with your consent, be used for the following purposes: 

• Marketing and Advertising purposes. 

The provision of data for the aforementioned purposes is optional, and your refusal does not 

compromise the continuation of the relationship or the adequacy of the treatment itself. 

Method of data processing. Your personal data may be processed in the following ways: 

• by means of electronic calculators using third party software systems; 

• by means of electronic calculators using directly managed or programmed software 

systems; 

• temporary processing in Anonymous Form. 

Each processing occurs in compliance with the provisions of art. 6 and 32 of the GDPR and 
through the adoption of adeguate safety measures. 
Your data will be processed only by personnel expressly authorised by the controller and, in 
particular, by the following categories: technicians and developers, marketing and sales office; 
Dissemination: your personal data will not be disclosed in any way. 
Retention period. Please note that, in compliance with the principles of lawfulness, purpose 
limitation and data minimization, pursuant to art. 5 of the GDPR, your personal data will be 
retained for: 
• as long as necessary to fulfill the obligations under art. 5 and 24 of Regulation (EU) 

2016/679; 

• no longer than is necessary for the purpose of collection; 

• as long as necessary to enforce the right of defence. 

Pursuant to art. 7 of Legislative Decree No. 196/2003: 

you have the right to obtain confirmation as to whether ot not personal data concerning you 

exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligibile 

form, you also have the right to obtain the following information: 

a) origin of personal data; 



b) purposes and methods of data processing; 

c) logic applied in case of treatment with electronic instruments; 

d) identification of the controller, the person in charge and the appointed representative 

according to art. 5, paragraph 2; 

e) the subjects or the categories of subjects to whom personal data may be disclosed or who 

may be made aware of it as appointed representative in the State territory, as data processor(s) 

or person(s) in charge of the processing. 

You have the right to obtain: 

a) updating, rectification or, when interested, integration of the data; 

b) erasure, transformation into anonymous form or blocking of any data illegally processed, 

including any data whose conservation is not required for the purposes of collection or 

subsequent processing; 

c) confirmation that the operations illustrated in points a) and b) have been notified, also 

relating to their contents, to those to whom the data were communicated or disclosed, except if 

this requirement is impossible or involves costs which are disproportionate to the protected 

right. 

You have the right to object, in whole or in part: 

a) for legitimate reasons, to the processing of your personal data, even if relevant to the 

purpose of collection; 

b) to the processing of your personal data for advertising, direct sales, market research or 

commercial communication purposes. 



CONTEST INFORMATION "UNCONVENTIONAL GELATO TRAVELLER  
(Ex. artt. 13-14 UE reg. 2016/679 and art. 13 d.lgs 196/2003 - d.lgs. 101/2018) 

Dear Client, 

We are going to provide some necessary information, not only to comply with legal obligations, but also be-
cause transparency and fairness are the pillars of our business. 

The data controller is GSG Service S.r.l., which is responsible of the legal and correct use of your personal 
data. For any information or request please contact: 

 Your personal data are collected and used for the following purposes: 

The use, reproduction, publication and broadcast of the images and audio/video contents (from now 
on multimedia material) uploaded in order to participate to the contest “Unconventional Gelato Tra-
veller” in the name and on behalf of GSG Service S.r.l. and its subsidiaries. 

The use and the property of the multimedia material are granted free of charge to GSG Service 
S.r.l., which can use the material in a second moment in all its communication channels. 

The multimedia material can be use everywhere in the World and in all contexts (exhibitions, con-
tests, broadcastings, internet, advertising, press) in whole or in part. 

The use of the material is forbidden in case it affects the person’s honor, reputation and dignity – art. 
97 legge n 633/41 and art. 10 del Codice Civile. 

In accordance with art. 98, n° 633/41 n. 4094 del 28/6/1980, the multimedia contents are property of 
GSG Service S.r.l. and its subsidiaries. 

Montecchio Maggiore, 26/06/2019

Data controller: GSG Service S.r.l.  
HQ: Via della Tecnica 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI, IT 
Contacts:

Phone +39 0444 607245

E-mail info@gsgservice.net

Website www.gsgservice.net
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