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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche “GDPR”) Gesta Srl Società Benefit (di 

seguito anche “Gesta” o “Titolare”) informa che i dati personali acquisiti dalla società sono oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata.  

Riferimenti Legali 

Il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento 2016/679 UE (GDPR). 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Gesta Srl Società Benefit, Via Tolone 22 CAP 19124 La Spezia (SP) ITALIA, T. +39 

0187 564442 F. +39 0187 280042 e-mail gdpr@gestaconsulenza.it.  

Finalità, base giuridica e conservazione dei dati 

I dati personali conferiti a Gesta in occasione dell’evento “B2B Mare La Spezia” sono utilizzati per le seguenti finalità: 

a) Finalità contrattuali e precontrattuali; 

b) Comunicazioni commerciali;   

c) Obblighi di Legge.  

I dati verranno trattati per il periodo di tempo utile al raggiungimento delle sopra menzionate finalità.  

Le basi giuridiche dei trattamenti effettuati, ex Art. 6 GDPR, sono: 

1) per i dati forniti spontaneamente dall’interessato: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

2) per i dati personali trattati in ottemperanza a oneri di Legge: l’adempimento di oneri di Legge; 

3) per i dati personali utilizzati per comunicazioni su servizi, corsi di formazione, eventi e iniziative in presenza e on line: 

il legittimo interesse del Titolare del trattamento o di un terzo. 

Modalità di trattamento 

I dati verranno acquisiti mediante interviste effettuate da incaricati Gesta oppure mediante la compilazione del modulo 

“CONTATTI”. 

Le informazioni richieste sono i settori/aree di interesse, l’organizzazione di appartenenza e dati anagrafici, posizione aziendale e 

dati di contatto dell’intervistato. 

Il trattamento da parte di Gesta viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 29 e 

32 del GDPR, conformemente ai principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ex Art. 5 GDPR.  

Il trattamento avviene presso la sede legale del Titolare del trattamento e/o in luoghi nella disponibilità giuridica dello stesso.  

Responsabili del trattamento  

Il Titolare del trattamento potrebbe avvalersi di fornitori esterni per l’erogazione di servizi, comunicazioni e/o attività connesse e 

strumentali. I fornitori che trattano dati personali per conto di Gesta sono nominati Responsabili del trattamento ex Art. 28 GDPR.  

Gli interessati possono richiedere informazioni sui Responsabili del trattamento secondo le modalità descritte nella sezione 

“Diritti degli interessati” della presente Informativa. 

Trasferimento dati 

I dati personali conferiti a Gesta Srl potrebbero anche essere trasferiti in altri Stati membri UE o in Paesi extra UE, per le finalità 

suindicate e in ragione della medesima base giuridica.  

Diritti degli interessati 

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli Artt. 15-22 del GDPR e, in particolare, potrà chiedere 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione e la portabilità dei dati e proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).  

In tutte le comunicazioni via e-mail ricevute dall’interessato è presente un link per effettuare, autonomamente, la cancellazione 

dal data base di Gesta. 

L’interessato potrà richiedere informazioni ed esercitare i propri diritti in materia di trattamento dei dati con richiesta scritta al 

Titolare del trattamento mediante raccomandata A.R. o comunicazione elettronica all’indirizzo gdpr@gestaconsulenza.it. 

Le richieste saranno evase nel termine di 30 gg..  
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