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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La scrivente Società G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l. comunica che, per l'instaurazione e la gestione del 
rapporto di lavoro in corso, è titolare di dati personali Suoi qualificati come “dati personali” ai sensi del 
Regolamento 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore (di seguito definite GDPR). 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del suddetto GDPR, pertanto, è: 
G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l. con sede legale in Stradale Primosole n. 46 – Zona Industriale – 95121 
Catania, nella persona del Rappresentante Legale Francesco Grasso: 

• Email: ggg@gggele.it  

• PEC: ggg_elettromeccanica@pec.gggele.it  

• Telefono: 095 591019 

 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, ecc.) 
– in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della stipula di contratti 
commerciali col Titolare stesso. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il tipo di Suoi dati personali che GGG ELETTROMECCANICA tratta sono: 

• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, 
indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, ecc.) 

• Dati di comunicazione elettronica 

• Informazioni relative a dati fiscali e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, coordinate bancarie, 
codice fiscale, indirizzo) 

• Dati relativi all'attività economica e commerciale. 
 
Non previsti trattamenti di dati “particolari”. 

MODALITÀ, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 
 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 
 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, 
sono: 

• Legge; 

• Contratto. 
 

I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità, senza il Suo espresso consenso: 

• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

• Predisposizione e gestione anagrafica clienti 

• Analisi generale degli archivi informatizzati della clientela 

• Gestione della clientela (agevolazioni finanziarie e verifica affidabilità finanziaria, contratti, 
ordini, realizzazione del prodotto, spedizioni, fatture, comunicazioni) 

• Immatricolazione ed omologazione dei veicoli 

http://www.gggele.it/
mailto:ggg@gggele.it
mailto:ggg_elettromeccanica@pec.gggele.it


 

G.G.G. Elettromeccanica Srl 
Stradale Primosole, 46 Zona Industriale 95121 Catania Italy   

Tel.+39 095 591019 - Fax +39 095 592501 – web: www.gggele.it 
e-mail: ggg@gggele.it – pec: ggg_elettromeccanica@pec.gggele.it  

 

Rev. 01 del 17/04/2019      Pag. 2 / 5 
ANNO DI COSTITUZIONE 1962 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00121630875 - CAPITALE SOCIALE € 79.200,00 INT. VERS. 

C.C.I.A.A. CATANIA N. 78372 - TRIB. CATANIA N. 5041 - C/C POSTALE N. 15255953 

• Coordinamento delle attività commerciali con i fornitori  

• Elaborazione ed invio delle fatture 

• Assistenza post vendita 

• Rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela 

• Gestione del contenzioso  

• Videosorveglianza finalizzata alla protezione del patrimonio 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi 
richiesti. 
La società richiede il consenso facoltativo al trattamento di dati personali, in particolare, per le finalità 
specificate di seguito. Quindi i Suoi dati personali saranno trattati SOLO su specifica accettazione tramite 
consenso. In assenza di consenso, il rapporto in essere non viene inficiato in alcun modo: 
  

•        Invio comunicazioni commerciali ed informative pubblicitarie 
  

  
 

accetta   
 

non accetta 

  

•        Telemarketing e direct marketing 
  

  
 

accetta   
 

non accetta 

  

•        Pubblicazione di immagini e video sul web e su periodici di settore 
  

  
 

accetta   
 

non accetta 

 

La società richiede il consenso facoltativo al trattamento di dati particolari per le agevolazioni concernenti la 
condizione di disabilità Sua o di un suo familiare di cui Lei sia tutore legale. Ad esempio attestazione di 
invalidità, verbale L.104, ecc. Quindi i Suoi dati personali saranno trattati SOLO su specifica accettazione 
tramite consenso. In assenza di tale consenso, non potremo garantirLe l’applicazione di quanto sopra 
descritto: 
 

• Richiesta di agevolazioni concernenti condizioni di disabilità 
  

  
 

accetta   
 

non accetta 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
Non è previsto il trasferimento di dati in Paesi extra UE. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle 
seguenti categorie di destinatari: 

• Enti pubblici economici e non (per es. Agenzia delle Entrate, PRA, MCTC, Camera Commercio, 
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ecc.); 

• Banche e istituti di credito; 

• Società finanziarie; 

• Società di gestione per il controllo delle frodi; 

• Consulenti contabili e fiscali; 

• Agenzie di disbrigo pratiche; 

• Società di intermediazione, agenzie di viaggi, compagnie aeree e navali, strutture ricettive, ecc. 

• Fornitori di servizi di logistica e trasporto 

• Fornitori ed officine di assistenza tecnica. 

• Consulenti e liberi professionisti (anche in forma associata); 

• Fornitori di servizi informatici e di videosorveglianza; 

• Gestori posta elettronica; 

• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 

• Autorità di vigilanza e controllo; 

• Studi legali; 

• Uffici giudiziari. 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone 
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 

• Persone autorizzate della GGG Elettromeccanica; 

• Fornitori di soluzioni software (Teamsystem, noviacom, ecc.); 

• Consulenti per la manutenzione/assistenza al mantenimento di Sistemi di Gestione per la 
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Privacy, ecc. 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
PERIODO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
I dati personali in formato elettronico sono esclusivamente conservati su server aziendale in apposita 
directory con accesso controllato.  Ogni operatore dell'Amministrazione può accedere al server dopo il 
login. Mai in nessun caso, i file contenenti dati personali sono posizionati sui PC dell'operatore. 
I dati sono protetti da appositi sistemi di backup, antivirus, firewall. 
 
L’Azienda inoltre provvede a stampare e conservare in apposito archivio cartaceo copia dei dati necessari al 
rapporto in essere. 
Gli archivi cartacei sono custoditi in armadi e schedari con chiusura a chiave. La disponibilità delle chiavi è 
condivisa esclusivamente dal personale operante in amministrazione. 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere.  
Il trattamento dei dati proseguirà per i successivi 10 anni dalla data di chiusura del rapporto di lavoro 
dipendente, per ragioni fiscali, ma dei soli dati necessari. 
All’eventuale cessazione del rapporto contrattuale quindi i dati su supporto cartaceo NON necessari 
vengono distrutti, mentre i dati su supporto informatico sono criptati e la chiave di decriptazione è 
conservata dal titolare. 
 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
L’azienda utilizza un sistema di videosorveglianza degli accessi al solo fine di garantire la sicurezza ed il 
patrimonio aziendale e prevenire atti illeciti. 
Le immagini riprese dalle telecamere sono conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, 
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fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel 
caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia 
Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole. 
Le immagini sono consultabili solo dal personale incaricato o dall’autorità giudiziaria o di polizia. 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso 
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al 
trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in 
vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 
 
Quindi, nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali;  

• delle finalità e modalità del trattamento;  

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

• ottenere:  

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

• 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;  

• l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante, ovvero: 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul Suo 
consenso; 

• il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che la riguardano in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico),  

• il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali; 

• il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”); 

• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
 
Qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in quello in cui lavora oppure in 
quello in cui si è verificata la presunta violazione).  
L’Autorità di controllo italiana è il “Garante per la protezione dei dati personali” 
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Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
e-mail: garante@gpdp.it 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
Web: http://www.garanteprivacy.it/ 
 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti con uno dei seguenti metodi: 

• una raccomandata a.r. oppure  
• una e-mail  

agli indirizzi e recapiti indicati nella premessa della presente Informativa.   
 
La presente Informativa può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute 
innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina  
www.gggele.it/gdpr.html. 
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