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PRIVACY POLICY 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) 

Le presenti informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che vengono forniti in riferimento 

all’utilizzo della APP EasyGav. L’ambito di applicazione della presente informativa è limitato alle informazioni raccolte o 

ricevute dall’Ente/Associazione/società (Titolare del trattamento)  mediante l’uso di EasyGav. 

L’Ente/Associazione/società non è responsabile delle azioni di terzi, del contenuto dei loro siti, dell’utilizzo delle 

informazioni loro fornite, di eventuali strumenti di tracciamento da loro utilizzati, o di qualsiasi prodotto o servizio che 

possono offrire. L’utilizzo di EasyGav necessita il conferimento dei dati personali da parte dell’utente e l’accettazione 

delle presenti informazioni. Qualora l’utente non volesse conferire i propri dati o fosse in disaccordo con le presenti 

informazioni, è pregato di non scaricare e utilizzare il servizio. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 

l’impossibilità di utilizzare l’APP EasyGav. 

L’Ente/Associazione/società ha la possibilità di trattare i dati personali mediante strumenti cartacei o elettronici. Il 

trattamento dei dati personali è consentito solo al personale autorizzato, nonché ai soggetti individuati quali 

Responsabili del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR -

) e del D.Lgs. n. 196/2003. Tra i Responsabili del trattamento individuati dall’Ente/Associazione/società vi sarà Gruppo 

Informatico S.r.l. (per i dati di contatto si rimanda all’intestazione) che avrà la possibilità di trattare i dati personali per 

effettuare manutenzione e assistenza software. La raccolta e l’utilizzo dei dati personali degli utenti da parte 

dell’Ente/Associazione/società ha come obiettivo principale quello di rendere loro il servizio, oltre a finalità 

amministrativo-contabili. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6, p. 1, lett. b) e c) GDPR. 

I dati che, a titolo esemplificativo, potranno essere trattati, sono il nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, 

residenza, domicilio, codice fiscale e recapiti telefonici/email. Nel form di registrazione saranno esclusivamente richiesti 

il nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, email, codice fiscale. Potranno inoltre essere registrate informazioni 

relative al tipo di hardware e alla versione del sistema operativo (OS). Per indicazioni relative all’ambito di 

comunicazione e diffusione dei dati, al luogo e al periodo di conservazione, si consiglia di far riferimento alle 

informazioni rese dall’Ente/Associazione/società. L’Ente/Associazione/società potrà infatti rendere ulteriori 

informazioni sul trattamento dei dati personali. 

In generale, i dati potranno essere comunicati a soggetti che hanno la necessità di fornire taluni servizi 

all’Ente/Associazione/società, nonché ad Autorità Pubbliche per l’assolvimento di obblighi di Legge, verranno conservati 

su server ubicati presso l’Ente/Associazione/società oppure su server ubicati nel Data Center di Cesano Maderno di 

Telecom Italia Spa, mentre il tempo di conservazione dei dati corrisponderà almeno alla durata del rapporto 

contrattuale e ai connessi obblighi di Legge. 

I diritti, previsti dagli artt. 15-22 GDPR, sono esercitabili nei limiti previsti dalla normativa contattando 

l’Ente/Associazione/società. In particolare, l’utente ha diritto a ricevere informazioni circa i trattamenti effettuati, di 

ottenere l’accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, 

di ottenere la cancellazione dei dati personali, di ottenere la limitazione del trattamento, di ottenere l’estrazione dei 

dati, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, di revocare in qualsiasi momento il consenso senza 

pregiudicare la liceità del trattamento svolto sino a quel momento, di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente su un trattamento automatizzato. Può inoltre presentare un reclamo al “Garante per la protezione dei dati 

personali” (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Telefono: (+39) 06.696771, E-mail: 

garante@gpdp.it, Pec: protocollo@pec.gpdp.it). 

Per informazioni più complete si consiglia di rivolgersi all’Ente/Associazione/società. 
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