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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

In qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016  

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) e in ottemperanza agli obblighi di legge a tutela della 

privacy, con la presente si comunica quanto segue:   

 

a. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI RESPONSABILI: Titolare del trattamento è GTC 2004 

S.R.L., P.IVA 04239210158, con sede in Via G. Bizet 36/E, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia. Il responsabile 

del trattamento dei Dati è il Sig. Mattia Meazza nato a Milano il 14.09.1977.   

b. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO: Dati da Voi forniti o acquisiti nell’ambito dei rapporti 

contrattuali e commerciali con Voi intercorrenti (dati personali identificativi, dati contabili, dati finanziari). 

c. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEL TRATTAMENTO: I dati di cui al punto b. vengono 

utilizzati per il corretto adempimento delle pratiche amministrative e commerciali. L’interessato ha l’obbligo di 

fornire i dati personali. Una mancata o parziale comunicazione impedirebbe di instaurare rapporti con la scrivente 

in quanto risulterebbe impossibile adempiere al contratto. 

d. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: I dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto commerciale potranno 

essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifichi incarichi per conto dell’azienda. Non è previsto il 

trasferimento dei dati personali a destinatari al di fuori dell’Unione Europea.   

e. CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e pertinenza, e solo con le modalità (cartacee, informatiche e telematiche) strettamente necessarie per 

perseguire le finalità sopra descritte. I dati personali sono conservati per una durata massima di 5 anni e/o fino alla 

conclusione del rapporto contrattuale. 

f. DIRITTI: Il Regolamento Europeo 679/2016 riconosce all’interessato il diritto di: chiedere conferma 

dell’esistenza di dati personali che lo riguardano / avere informazioni sul trattamento dei medesimi / richiederne 

l’aggiornamento, la verifica, l’integrazione e la cancellazione / opporsi al trattamento per motivi legittimi / opporsi 

alla sottoscrizione di eventuali consensi al trattamento finalizzati a gestioni diverse da quanto indicato in 

informativa. L’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendo la sua 

richiesta al nostro responsabile del trattamento designato, utilizzando i seguenti recapiti: mattia@gtc-cuscinetti.it  

Tel. 02/66307112. 
 

N.B.: UNA COPIA DELLA PRESENTE INFORMATIVA E’ DISPONIBILE ANCHE SUL NOSTRO SITO 

(www.gtc-bearings.com) NELL’APPOSITA DOWNLOAD AREA.  

 

Con stima,  

dr. Mattia Meazza 

L’Amministratore 

GTC 2004 s.r.l. 


