
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

A norma dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in materia di protezione dei dati 
personali è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali nel contesto dei 
Servizi e dell’Attività svolte da EQUACOMPANY S.R.L.S.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è: EQUACOMPANY S.R.L.S. (C.F./P.I.__04931720751____), in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Tricase__(Le)____. Il Titolare può essere contattato mediante ____ [ad 
esempio PEC o email] all'indirizzo  assistenza@gaiashops.it__.  

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

• Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni inerenti 
all’attività del Titolare, consistente nella gestione di un sistema di fidelizzazione della clientela all’interno 
di un circuito di negozi convenzionati, radicati sul territorio, (denominato GaiaShops) tramite l’emissione e 
la circolazione di buoni virtuali detti “buoni guadagno” acquistabili e utilizzabili dagli utenti per ottenere 
sconti e altri incentivi sull’acquisto di beni e/o servizi in tutti i negozi che espongono il marchio 
“GaiaShops” . 
I dati personali da Lei comunicati saranno pertanto trattati per dare corso agli obblighi pre-contrattuali e 
contrattuali connessi al contratto, di cui Lei è parte, e quindi per rendere i servizi oggetto del contratto 
stesso e derivanti dal rapporto in essere con il Titolare. 
Base Giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto contrattuale con il 
soggetto e il rispetto degli obblighi di legge. 

• I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente; esercitare i diritti del 
Titolare dinanzi alle Autorità competenti. 

Base Giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto contrattuale con il 
soggetto e il rispetto degli obblighi di legge. 

• I dati personali potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale (invio di newletter, 
comunicazioni commerciali anche a mezzo e-mail e/o sms), per indagini e ricerche di mercato con 
riguardo a Servizi/Prodotti che il Titolare offre, solo se l’Interessato ha autorizzato il trattamento e non si 
oppone a questo. 

Base Giuridica di tale trattamento è il consenso prestato dall’interessato, il quale è revocabile 
dall’interessato liberamente e in qualsiasi momento.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il trattamento è 
svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.  

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad 
un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione  per 
finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di legge o regolamento. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

Il Titolare tratta dati personali, identificativi, quali: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, 
provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail), dati bancari 
(IBAN e dati bancari/postali), dati di traffico telematico (Log, Indirizzo IP di provenienza), da Lei comunicati al 
momento della sottoscrizione del contratto di cui Lei è parte. 
Il Titolare non richiede all’interessato di fornire dati “particolari”, ovvero dati personali sensibili che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose e 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. Nel caso in cui la prestazione richiesta al 
Titolare imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà 
ad Egli richiesto di prestare apposito consenso. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
  



1. consulenti e commercialisti per l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali;  
2. legali per la gestione di attività giudiziale e stragiudiziale; 
3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali alle finalità sopra indicate; 
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
6. Informatici per la gestione/manutenzione/aggiornamento dei Sistemi e Software usati dal Titolare per 
l’erogazione dei Servizi; 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli 
dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà 
comunicato all’interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissioone Ue.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

• L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
pec all’indirizzo: _equacompany@pec.it_ o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Titolare: via 
Sant’Agostino,33 73039 Tricase (Le) 

http://www.garanteprivacy.it/

