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1. Informazioni generali 
 
Con la presente informativa GVDR srl con sede legale in 35010 Cadoneghe (PD) in Via Gramsci 9 desidera 
informarLa sul trattamento dei dati personali attraverso la navigazione sul presente sito web. 
Il D.Lgs 196/2003 e il REG. UE 2016/679 stabiliscono le regole per proteggere e tutelare le persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e loro libera circolazione. La presente informativa potrà subire 
delle modifiche a seguito dell’introduzione di nuove norme, per cui La invitiamo a visitare periodicamente la 
presente sezione. 
La Privacy Policy che sta leggendo è riferita al sito web www.gvdr.it e non è responsabile del trattamento 
dati riferito a siti web terzi linkabili attraverso la sezione Cookie, oppure attraverso eventuali altri link di rinvio 
presenti in www.gvdr.it.   
Secondo il Regolamento Europeo, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, protezione della riservatezza dell’utente nonché di tutela dei suoi diritti: principi che 
GVDR srl osserva in modo scrupoloso. 
La informiamo che il sito www.gvdr.it non prevede alcun trattamento di dati personali ma solo l’utilizzo di 
cookie tecnici che consentono la navigazione sul sito stesso. 
 
2. Definizione di trattamento dei dati personali 
 
Per il trattamento dei dati personali di intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati, applicati a dati personali o insieme di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struttura, 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 
distribuzione. 
 
3. Individuazione del titolare del trattamento e di eventuali responsabili esterni del trattamento 
 
Il titolare del trattamento è GVDR srl, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e 
che è contattabile all’indirizzo di posta elettronica info@gvdr.it o al numero telefonico 0498874111 opz. 2. 
Il responsabile del trattamento è, invece, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
 
4. Elenco delle principali attività di trattamento 
I dati raccolti attraverso la navigazione (IP di collegamento) non verranno diffusi a soggetti terzi. 
Con la semplice navigazione non verranno raccolti dati personali particolari. Tuttavia, ai fini del normale 
esercizio del sito web è possibile che il sistema informatico acquisisca alcune informazioni la cui 
trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione internet (es. log files). Inoltre, mediante l’utilizzo dei 

mailto:info@gvdr.it
http://www.gvdr.it/
http://www.gvdr.it/
http://www.gvdr.it/
mailto:info@gvdr.it


 

Mod 5.14 Privacy policy web – rev. 1 del 05/09/2019 

cookie verranno raccolte informazioni che l’utente non fornisce direttamente (Cookie Policy). Si tratta, in ogni 
caso, di informazioni che non vengono raccolte per finalità diverse da quelle statistiche per il monitoraggio 
del sito web. 
 
5. I diritti dell’Utente secondo il Regolamento Europeo 2016/679 
 
A garanzia dei diritti dell’interessato GVDR srl assicura tutto quanto contenuto nell’art. 13 del GDPR 
679/2016 e cioè: 
 
a) del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 REG.UE) e la rettifica 
(art. 16 REG.UE) o la cancellazione degli stessi (art. 17 REG.UE) o la limitazione del trattamento che lo 
riguardino (art. 18 REG.UE) o di opporsi al loro trattamento (art. 21 REG.UE), oltre al diritto alla portabilità 
dei dati (art. 20 REG.UE); 
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento attraverso mail (info@gvdr.it) o per mezzo 
telefonico (0498874111 opz. 2)  o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione 
dei Dati Personali reperibile al sito:  
 
b) del diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità 
preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano, indirizzando la richiesta su modulo riscontrabile al 
seguente indirizzo web: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924; 
 
c) dei diritti elencati dagli artt 15 al 22 del GDPR 679/2016 attraverso la richiesta redatta all’indirizzo di posta 
elettronica info@gvdr.it indicando i contatti presso i quali Lei potrà essere ricontattato. 
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