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LA POLITICA GEO MARKETING PER LA  

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(D.lgs 196/2003 e Reg UE 2016/679) 

 

Milano 15 maggio 2018 

In questo documento GEO Marketing Srl fornisce informazioni e indicazioni, 

sempre aggiornate, sul trattamento dei dati personali e sui diritti in materia.  

Confermando l’attenzione per la protezione dei dati personali dei propri 

clienti, fornitori, collaboratori o di altre persone che interagiscono con 

l’Azienda, GEO Marketing Srl garantisce che le sue procedure e i suoi sistemi 

di sicurezza sono compliant, oltre che con il Codice Privacy Italiano (D.lgs 

196/2003) anche con le integrazioni per la Politica per la Privacy indicate dal 

nuovo GDPR (Regolamento Ue 2016/679, General Data Protection 

Regulation). 

GEO Marketing Srl, garantisce che il trattamento dei dati personali concessi 

viene svolto nel rispetto dei tuoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il Titolare del Trattamento 

GEO Marketing Srl con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Galileo 

Galilei 47 C.F./P.IVA 08704990962 

Telefono: 02.87250764  

www.geomktg.it 

info@geomktg.it 

Dati di contatto del DPO (Data Protection Officer): 

info@geomktg.it (art. 38 GDPR) 

 



   

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

GEO Marketing Srl, Capitale Sociale 20.000 € iv – Sede legale: Via Galileo Galilei 47, 20092 Cinisello Balsamo (MI)   

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 08704990962 e Partita IVA n. 08704990962 
 

 

Cosa si intende per Trattamento dei dati 

I dati che hai fornito, o che abbiamo acquisito nell'ambito della nostra 

attività, possono essere trattati in forma manuale cartacea e/o su supporto 

magnetico, elettronico o telematico, ma sempre e unicamente secondo i 

criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei tuoi diritti e riservatezza.  

Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali o 

insiemi di dati personali, come - ad esempio - la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 

Come utilizziamo i dati 

Ti informiamo che i tuoi dati saranno utilizzati unicamente allo scopo di 

perseguire gli obiettivi aziendali e non saranno comunicati a terzi. 

Il loro trattamento, a opera di soggetti autorizzati, (in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679) è essenziale per consentirci di espletare 

i nostri servizi, quali ad esempio: 

rispondere a domande o richieste fatte dagli utenti (e non) come ad 

esempio richieste di licenze demo, informazioni tecniche e commerciali di 

supporto, ecc.; 

• scrivere, su richiesta, ai diversi corsi di formazione offerti dalla nostra 

società, elaborarne la registrazione e la successiva gestione degli stessi (es. 

attestato di partecipazione); 

• rispondere alle richieste di informazioni per essere Partner della Società e 

per il successivo monitoraggio e gestione dei servizi; 

• inviare informazioni sui nostri prodotti e servizi; 

• informare su eventi e/o campagne mediante i social network di GEO 

Marketing, solo per chi ha deciso di essere “follower” su facebook, linkedin, 

twitter, youtube, google plus ed instagram; 

 



   

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

GEO Marketing Srl, Capitale Sociale 20.000 € iv – Sede legale: Via Galileo Galilei 47, 20092 Cinisello Balsamo (MI)   

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 08704990962 e Partita IVA n. 08704990962 
 

 

Per quanto tempo conserviamo i dati 

Ti informiamo che tratteremo i tuoi dati per la durata del rapporto che 

abbiamo instaurato e li conserveremo solo per il tempo necessario per 

rispondere alle tue richieste o per garantirti il servizio. Successivamente, a 

meno che tu non ne richieda la cancellazione, conserveremo i tuoi dati in un 

sistema che conserva le informazioni in modo storico, non accessibile 

all'esterno. 

Non sei obbligato a fornirci i tuoi dati e ad acconsentire al loro trattamento, 

ma il tuo diniego non ci permetterebbe di elaborare le tue richieste e di 

rispondere alle tue richieste, né di dar corso al servizio richiesto. 

Ti informiamo comunque che potrai ritirare il tuo consenso in qualsiasi 

momento, sebbene ciò non pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati in 

precedenza. Il fatto di fornire dati è facoltativo, ma, in caso contrario, come 

detto, potremmo non essere in grado di elaborare le tue richieste e 

risponderti. 

Come puoi modificare, aggiornare o cancellare le indicazioni sulla Privacy 

In qualunque momento potrai esercitare i tuoi diritti previsti dal Codice 

Privacy e dal GDPR, in particolare il diritto di accedere ai tuoi dati personali, 

di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

errati o raccolti in violazione della legge, nonché di opporti al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

Per chiedere la cancellazione, l'aggiornamento e/o la modifica dei tuoi dati, 

puoi scrivere una email a info@geomktg.it 
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