
INFORMATIVA PRIVACY – FORM “Conta4” 

La presente informa.va è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dalla Ge.Sat S.c.a.r.l. 

società consor.le per la ges.one dei servizi non sanitari e commerciali dei nuovi ospedali toscani, con sede 

legale in Via Rimini, 27 59100 – Prato (PO) tel. 057487073, C.F. e P.IVA 02261910976 nella sua qualità di 

soggeVo .tolare del traVamento dei da. personali forni. dagli uten. del sito internet www.ge-sat.it.per il 

tramite della compilazione del cd. form di contaVo nella pagina “contaZ” (hVps://www.ge-sat.it/contaZ/). 

1. Tipologia di da= personali traAa=. 

I da. personali traVa. sono nome, cognome, e-mail e telefono dell’interessato, oltre alle informazioni 

inserite spontaneamente negli apposi. form. Nel caso di specie, l’interessato (“utente”) è il soggeVo 

richiedente informazioni per il tramite del modulo di contaVo nella pagina “contaZ” del sito. 

2. Conferimento dei da= e finalità del traAamento. 

Il conferimento dei da. di cui sopra è obbligatorio al fine di elaborare le richieste pervenute tramite i form 

“contaZ”. Il mancato conferimento dei da. rende impossibile l’elaborazione di tali richieste.  

I da. personali forni. dagli uten. sono u.lizza. dal Titolare esclusivamente per fornire riscontro alle 

richieste dei soggeZ interessa.. 

3. Base giuridica del traAamento. 

I da. personali forni. dagli uten. sono traVa. lecitamente sulla base del disposto dell’art. 6 par. 1 leV. b) 

del Regolamento UE 679/2016. Si traVa dei casi nei quali il traVamento “è necessario all'esecuzione di un 

contraVo di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontraVuali adoVate su richiesta dello 

stesso”. 

In via residuale ed esclusivamente laddove necessario, il traVamento può essere basato: 

a) Sull’interesse legiZmo del .tolare, con riferimento alla necessità di difendere un proprio diriVo (art. 

6.1, leVera f), Regolamento UE 679/2016); 

b) Sulla necessità di adempiere ad un obbligo legale (art. 6.1, leVera c), Regolamento UE 679/2016); 

4. Des=natari dei da= e ambito territoriale del traAamento. 

I da. personali forni. dagli uten. non verranno in alcun modo diffusi e/o comunica. a soggeZ terzi. 

TuVavia, 

siffaZ da. potranno: 

a) Essere comunica. ai cd. soggeZ autorizza., ovverosia ai dipenden. e collaboratori del Titolare che li 

traVeranno nel rispeVo delle istruzioni impar.te dal Titolare stesso; 



b) Ai responsabili esterni del traVamento, esclusivamente per il caso di aZvità legate alla manutenzione del 

sito/test dello stesso e/o all’eventuale risoluzione di problema.che di vario genere. I soggeZ responsabili 

esterni sono sta. appositamente nomina. dal Titolare e sono obbliga. a traVare i da. personali con le 

medesime cautele del Titolare stesso.; 

c) Essere comunica. alle autorità competen., ove previsto dalla legge. 

I suoi da. personali non verranno traVa. all’infuori dell’area UE. 

5. Conservazione dei da=. 

In aderenza ai principi di cui al Regolamento UE 679/2016, i da. personali forni. tramite il form “contaZ”  

saranno conserva. esclusivamente per il periodo necessario all’evasione della richiesta, in conformità con le 

finalità per le quali sono sta. raccol.. 

In ogni caso, i da. non saranno conserva. per un periodo superiore a 12 mesi.  

6. Diri4 dell’interessato. 

La vigente norma.va sulla privacy garan.sce ai soggeZ interessa. il diriVo di essere informa. sui 

traVamen. dei da. che li riguardano, nonché il diriVo di accedere in ogni momento ai da. stessi e di 

richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la reZfica. 

Se possibile, l’interessato può esercitare il proprio diriVo il diriVo alla cancellazione dei da. e/o alla 

limitazione del loro traVamento. 

In aggiunta a quanto sopra, il soggeVo interessato può richiedere la portabilità dei da., l’opposizione al 

traVamento e la non soVoposizione decisioni basate unicamente sul traVamento automa.zzato. 

Qualora il traVamento dei da. personali sia fondato sul consenso dell’interessato, ques. ha diriVo a 

revocare 

il consenso prestato. 

In generale, il soggeVo potrà esercitare ogni ed ulteriore diriVo deVato dal GDPR purché compa.bile con le 

finalità del traVamento e tecnicamente possibile. 

Il rela.vo modulo da u.lizzare per le richieste è reperibile al seguente indirizzo hVps://www.ge-sat.it/

modulodi-esercizio-dei-diriZ-degli-interessa. 

In ogni caso, l’interessato ha il diriVo di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per 

la Protezione dei Da. Personali) qualora ritenga che il traVamento dei da. personali sia contrario alla 

norma.va vigente. 

L’esercizio dei diriZ non è soggeVo ad alcun vincolo di forma ed è privo di cos.. 

7. Da= di contaAo del Titolare del traAamento 

https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti
https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti


ll Titolare del traVamento Ge.Sat S.c.a.r.l. società consor.le per la ges.one dei servizi non sanitari e 

commerciali dei nuovi ospedali toscani, con sede legale in Via Rimini, 27 59100 – Prato (PO) tel. 057487073, 

C.F. e P.IVA 02261910976, e-mail privacy@ge-sat.it.a di da. personali traVa.. 


