Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei
dati personali degli utenti

La società GEC S.r.l. con sede legale in Viareggio (LU), Via Monte Matanna 1/C, P. Iva
02412390466 in persona del suo legale rappresentante protempore, Claudio Bo, in qualità di
Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”) La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di
liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con le modalità e per le
finalità seguenti.

1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati in occasione dell’utilizzo dei servizi offerti
dalla GEC S.r.l. tramite i siti ufficiali (https://www.globalterramaps.com e
http://www.globalaquamaps.com inclusi i relativi sottodomini ed ogni altro sito attraverso i quali
la società opera) o tramite l’applicazione per dispositivi mobili, tablet o simili.
*
2. Liceità del trattamento e finalità del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita da:
1) adempimento di obblighi contrattuali:
a. al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti richiesti o in Suo favore
previsti, ivi compresa la registrazione e l’accesso al servizio attraverso il Suo
account personale all’interno del quale può archiviare, consultare, organizzare e
condividere tutti i file di rotte, tracce e marker GPS;
2) consenso:
a. al fine di tracciare, conservare e condividere i Suoi percorsi o i dati inerenti ai
Suoi percorsi (gestione dei dati di attività, interazione con social network e/o
piattaforme esterne, interazioni basate sulla posizione, permessi per l’accesso ai
“dati personali” presenti sulla Sua periferica -dispositivi mobili, tablet o simili-,
condivisione in tempo reale con altri utenti dei servizi offerti dal Titolare dei dati
inerenti alla propria imbarcazione, percorsi, posizione, direzione, velocità, dati
del vento e profondità dell’acqua ricevuti dai sensori, numero di telefono se
esplicitamente inserito dall’utente. I dati di posizione, e i dati dei sensori saranno
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utilizzati e conservati in modo anonimo dalla GEC Srl al fine di costruire un
database di informazioni geo-localizzate, tale database sarà di esclusiva proprietà
di GEC Srl. );
3) legittimo interesse del Titolare o di terzi:
a. per finalità tecniche e di servizio (conservazione dei dati inerenti data, ora,
indirizzo IP, registrazione dei suoi consensi apposti mediante la selezione delle
caselle del form - la conservazione dei presenti dati sarà effettuata per finalità di
dimostrazione del conferimento dell’informativa e della registrazione dei relativi
consensi -);
b. per operazioni di manutenzione del portale che potrebbero comportare il
trattamento temporaneo dei Suoi dati personali anche da parte di nostri tecnici
incaricati;
c. per la sicurezza informatica e prevenzione di reati informatici;
d. per la gestione di un eventuale contenzioso;
e. per pratiche di soft spam (utilizzo delle coordinate di posta elettronica da Lei
fornite al momento dell’attivazione del Suo account per l’invio di un numero
limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti
al rapporto contrattuale in essere e/o per proporLe prodotti, servizi e prestazioni
analoghi a quelli da Lei acquistati);
f. per l’analisi del traffico del sito (statistica).

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4,
Codice Privacy e 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 personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato.
Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle
altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, con l’adozione
di specifiche misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Tuttavia, tali misure, in caso di utilizzo dell’applicazione, per la natura del mezzo di trasmissione
online, non possono limitare o escludere in assoluto qualsiasi rischio di accesso non consentito
o di dispersione dei dati. A tal fine si consiglia di verificare periodicamente che la periferica 2

dispositivo mobile, tablet o simili - sia dotata di dispositivi software adeguati alla protezione
della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e
che il fornitore di servizi internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione
di dati in rete (come ad esempio firewall e filtri antispamming).
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
e comunque per l’esecuzione del contratto. Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno
distrutti o resi anonimi.
Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, il Titolare potrà utilizzare le
coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell’uso e/o dell’acquisto di un nostro
servizio attraverso la creazione dell’account ma, qualora non desiderasse ricevere tali
comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla società, utilizzando gli indirizzi
riportati al punto 10. della presente informativa. Il Titolare, in tal caso, interromperà senza ritardo
la suddetta attività.

4. Tipologia di dati

I dati personali trattati si diversificano in relazione alla diversa base giuridica:
1) adempimento di obblighi contrattuali:
a. dati identificativi (nome, cognome, indirizzo email - compreso username -);
2) consenso:
a. dati di attività di movimento raccolti dal Suo dispositivo
(geolocalizzazione/posizione, movimenti, spostamenti in altitudine o altri dati
relativi a ciò che La circonda)
b. dati presenti sulla Sua periferica (account social media – ad esempio, Facebook
o Twitter –, dati acquisibili grazie all’interazione con piattaforme/servizi esterni
– ad esempio Bing Maps, accesso alla videocamera per acquisire immagine e
video, accesso alla galleria fotografica, pulsanti “Mi piace” o widget sociali,
cookie). Si precisa che in questo caso le informazioni acquisite dal Titolare
dipendono dalle impostazione della privacy dell’utente il quale è tenuto a
verificarle;
c. dati inerenti il pagamento (notifica di avvenuto pagamento ricevuta dai fornitori
esterni del servizio – ad esempio, PayPal -).
3) legittimo interesse del Titolare o di terzi:
a. dati di registro (indirizzo IP - Internet Protocol -, ID dispositivo, indirizzi sia della
pagina visitata che della pagina precedente, dettaglio del servizio utilizzato, tipo
di browser o dispositivo e impostazioni, data e ora in cui sono stati utilizzati i
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servizi, informazioni sul browser o sulla configurazione del dispositivo,
linguaggio, dati dei cookie), indirizzo di posta elettronica. Si precisa che i dati
raccolti per finalità statistica avverrà in forma esclusivamente aggregata e
anonima al fine di verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste
informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono
in alcun modo l’identificazione.

I dati sensibili (vale a dire quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) previsti dall’art. 9 del GDPR, nonché i
dati giudiziari (relativi a condanne penali o reati) previsti dall’art. 10 del GDPR non saranno
oggetto di trattamento.

5. Comunicazione dei dati

I dati oggetto del trattamento saranno comunicati, solo ed esclusivamente per lo svolgimento
delle attività attinenti le finalità di cui sopra, a terzi autorizzati e/o personale dipendente, in
particolare:
-

personale specificatamente autorizzato al trattamento;

-

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico usato dal Titolare
del trattamento e delle reti di comunicazione e che curano la manutenzione della parte
tecnologica (ivi compresa la posta elettronica);

-

soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;

-

autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di organi
pubblici, su richiesta degli interessati.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette hanno presentato garanzie sufficienti per mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate e, laddove non identificabili come Autonomi
Titolari del Trattamento, sono stati nominati Responsabili del trattamento dei dati con atto
formale e scritto, impegnandosi a trattare i dati solo su istruzioni documentate del Titolare del
Trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile, a richiesta,
presso la sede del Titolare del Trattamento.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei tuoi dati personali ai predetti
destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità
cui sono destinati.
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Il sottoscritto, quale Titolare del Trattamento, ha provveduto a formare il personale autorizzato
sulle norme previste dalla disciplina vigente in materia di dati personali.

I Suoi dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze della mancata accettazione

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. punto 1) e punto 3) (eccetto la lettera e.) è
obbligatorio. In loro assenza, non saranno garantiti i servizi da Lei richiesti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. punto 2) e punto 3) lettera e. è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso non potrà ricevere i servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2. punto 1) e punto 3).

8. Diritti dell’interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy
e art. 15 GDPR, nella Sua qualità di interessato ha diritto a:
1. 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;
2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile della
protezione dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
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essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di altri responsabili o incaricati.
Inoltre, Lei ha diritto a:
a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando abbia interesse, l’integrazione dei dati;
b. 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;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) siano state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Lei ha inoltre diritto a opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati,
b. al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerca scientifica, di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore, mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali,
tramite telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 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.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra contattando il Titolare agli indirizzi
indicati al punto successivo. Il Titolare provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a
fornirLe, senza ingiustificato ritardo, e comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento
della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa a seguito della Sua istanza. Ai sensi
dell’art. 12 GDPR, l’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito. Tuttavia, in caso di
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare, alla luce
dei costi amministrativi sostenuti per gestire le Sue istanze, potrebbe addebitarLe un contributo
spese ragionevole o non soddisfare la Sua richiesta. La informiamo, inoltre, che, a fronte di
un’istanza, il Titolare potrà chiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità
dell’interessato.

10. Dati di contatto del Titolare del Trattamento
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Il Titolare del trattamento è la Società GEC S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
protempore, Claudio Bo, con sede legale in Viareggio (LU), Via Monte Matanna 1/C, P. Iva
02412390466, e-mail info@globalterramaps.com
Pisa, lì 05.05.2021

GEC S.r.l.

7

