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MODELLO PER LA PRIVACY E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In coerenza con i Valori e la Missione aziendali Garc SpA sviluppa l’attività imprenditoriale nei diversi settori di
Business partendo dal valore delle persone, attraverso la gestione attenta e sostenibile delle risorse, nel rispetto
della legalità e perseguendo la soddisfazione degli stakeholder, dai quali vuole essere percepita come un esempio
di realtà imprenditoriale, responsabile, affidabile, propensa all’accrescimento della conoscenza e competenza e
all’innovazione tecnologica e applicata.
Questo impegno è connotato da una forte valenza etica tesa, all’interno, a tutelare e valorizzare la qualità, la
dignità e la sicurezza del lavoro mentre, all’esterno, si qualifica principalmente come rispetto delle Leggi e
correttezza di comportamenti, sostenibilità ambientale, affidabilità nei confronti del mercato ed utilità sociale
prodotta dall’iniziativa economica.
In materia di protezione dei dati personali, Garc SpA ritiene che questi ultimi, assieme ai diritti che il legislatore
riconosce agli interessati, siano patrimonio individuale che l’Azienda riceve in “prestito” e ha il dovere etico di
tutelare.
Allo scopo di assicurare la conformità normativa ed evidenziare a terzi il proprio impegno nel garantire la
protezione dei dati personali, Garc SpA ha definito la Politica per la Privacy e la Protezione dei dati Personali,
pubblicata sul proprio sito internet alla pagina http://www.garc.it/informativa-sulla-privacy/, e si è dotata di un
“Modello per la privacy e la protezione dei dati” documentato.
Desideriamo quindi informarvi che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679) i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità
e riservatezza e, più in generale di tutela del diritto di protezione dei dati personali, privilegiando la limitazione della
finalità e la minimizzazione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è Garc SpA con sede legale e del trattamento in via dei Trasporti n. 14, 41012 Carpi
(Modena) – tel. +39 059 6310711, mail info@garcspa.it, nella figura del suo Legale Rappresentante, il quale ha
provveduto a nominare i Responsabili del Trattamento che a diverso titolo tratteranno i dati da lei forniti per dare
corso agli obblighi derivanti dal contratto stipulato con Garc SpA e agli adempimenti di Legge connessi.
Il trattamento sarà svolto mediante il ricorso a modalità e strumenti manuali, informatici, telematici, o sistemi di
telecomunicazione, per l’utilizzo dei quali saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
I dati da voi forniti non saranno diffusi né trasferiti in paesi terzi e il loro periodo di conservazione sarà limitato al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti e trattati, o comunque nel rispetto dei tempi
prescritti dalla Legge.
Per ulteriori informazioni o per esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice della Privacy e agli Artt. 15-22 del GDPR
2016/679, potrete rivolgervi in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento.
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