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Documento informativo ai sensi dell’ art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Clienti 
 
 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei 
dati personali), GE GLOBAL SERVICES GMBH, ITALIAN BRANCH informa il Cliente in ordine al trattamento dei 
dati personali volontariamente forniti.  
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è GE GLOBAL SERVICES GMBH, 
ITALIAN BRANCH (di seguito la “Società”), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede 
amministrativa in Via Melchiorre Gioia 26, 20124 Milano. 
Il Responsabile del trattamento e Data Privacy Officer delle società del business GE Power, che comprende la Società,  
è Patricia Demarty (email: patricia.demarty@ge.com) domiciliata per la carica in Parc Activites Techn'hom, 20 
Avenue , Belfort, France. 
 
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
I dati oggetto di trattamento sono: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email, indirizzo, coordinate relative 
al luogo di lavoro. 
 
3.FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO  
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento e nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 
6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 
A) esecuzione di un contratto di cui il cliente è parte oppure elaborazione richieste precontrattuali del cliente. 
Base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali oppure esecuzione di attività 
precontrattuali richieste dall’interessato. In assenza di tali dati sarà impossibile eseguire il contratto o fornire 
quanto richiesto dal cliente.  
B) attività richieste dalla normativa applicabile, inclusa quella fiscale, di sicurezza sul posto di lavoro, 
ambientale, antiriciclaggio, bancaria e di pubblica sicurezza. Base giuridica del trattamento è la necessità di 
ottemperare ad obblighi di legge. 
C) gestione amministrativa dei clienti (offerte, ordini, fatture, bolle di consegna, contratti e altri documenti 
relativi al rapporto contrattuale eventualmente contenenti i suoi dati personali). Base giuridica del trattamento 
è il legittimo interesse del titolare del trattamento alla corretta gestione aziendale, anche ai fini 
dell’ottemperanza a norme di legge. 
D) finalità di tutela giudiziaria, per prevenire o perseguire illeciti. Base giuridica del trattamento è il legittimo 
interesse a tutelare i propri diritti e a prevenire illeciti. 



 

E) per attività di marketing diretto del Titolare, con invio di materiale pubblicitario/promozionale, vendita 
diretta di nuovi prodotti - tramite posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, nonché 
mediante telefonate tramite operatore e della posta cartacea. Base giuridica del trattamento è il consenso 
dell’interessato. 
F) per attività di marketing profilato, attraverso servizi e/o questionari per la rilevazione del grado di 
soddisfazione - tramite mezzi automatizzati posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro 
tipo, nonché mediante telefonate tramite operatore e della posta cartacea. Base giuridica del trattamento è il 
consenso dell’interessato. 
  
 
4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    
I dati di natura personale forniti dal Cliente potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in 
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare oppure che operano in totale autonomia 
come distinti Titolari del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.. I dati potranno 
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - Società controllanti/controllate e/o 
collegate del Gruppo General Electic Company; - Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 
informativo e delle reti di comunicazione del Titolare del trattamento (ivi compresa la posta elettronica); -  Studi 
o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza nel settore del marketing; - Istituti finanziari e 
assicurativi; - Consulenti; - Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta; I dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale 
per la valutazione della solvibilità . 
 
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea, nei limiti e alle condizioni degli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare alle 
finalità connesse ai trattamenti. Nel caso specifico, i suoi dati potranno essere comunicati a enti o autorità extra 
UE per l’esecuzione del contratto.  
Per il trasferimento dei dati personali tra le varie società del Gruppo General Electric, presenti in vari paesi, 
adottiamo idonee misure di sicurezza.  
 
6.PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti per finalità 
sub. 3 A), B), C) e D) verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco 
di tempo pari alla durata del contratto e fino al termine ordinario di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
Per finalità di marketing diretto sub 3 E), i dati saranno conservati per due anni dal momento del rilascio del 
consenso al trattamento.  
Per finalità di profilazione sub 3 F), i dati verranno conservati per 12 mesi dal momento del rilascio del consenso 
al trattamento. 
 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sub. 3 A), B), C) e D)  è obbligatorio per perfezionare la 
conclusione del contratto tra le Parti. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà instaurare un 
rapporto contrattuale con il Cliente. Il conferimento dei dati per finalità sub 3 E) e F) è facoltativo, in mancanza 
il Titolare non le invierà comunicazioni di marketing diretto e profilato. 



 

 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare tramite lettera raccomandata A/R  
all’Attenzione del Direttore Area Sales  
presso GE GLOBAL SERVICES GMBH, ITALIAN BRANCH   
in Via Melchiorre Gioia 26,  
20124 Milano  
 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi 
momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla 
portabilità dei suoi dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il 
trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) 
del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in 
qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento 
Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la 
riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
Data di aggiornamento: 25 maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ** ** 
 



 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679 
(GDPR) 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________ 

 

preso atto dell’informativa che precede 

 

dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa ai sensi art. 13 del Reg. UE 2016/679 GDPR e di aver compreso le 

modalità di trattamento dei propri dati in riferimento alle finalità ivi precisate. 

 

 acconsente  non acconsente   al trattamento dei propri dati per marketing diretto di cui al punto 3 E). 

 

 

 

 

 acconsente  non acconsente   al trattamento dei propri dati per marketing profilato di cui al punto 3 F). 

 

 

 

Luogo e data: _____________________________ 

 

FIRMA per consenso: ________________________________ 

 
 

 


