
 
 

 

 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
Europeo “Privacy” (GDPR) 

I dati personali da Lei inseriti, sono trattati da Gervasi Ecologica srl – Corso Laghi 81/71 Buttigliera Alta, S. Operativa SR 23 
del Sestriere km.29 –Scalenghe - per finalità connesse alla fornitura dei servizi commerciali ed amministrativi (a titolo 
esemplificativo: richiedere informazioni, registrarsi al sito per ricevere documenti commerciali, cataloghi, vantaggi e offerte, 
ottenere preventivi, effettuare acquisti e ricevere assistenza anche telefonica o tramite posta elettronica) 
Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito consenso, al fine di inviarLe comunicazioni di 
natura commerciale. 
I trattamenti avverranno con modalità elettroniche e verranno messi a disposizione delle terze parti contrattualizzate dal 
Titolare e che offrono adeguate garanzie di sicurezza, necessarie per la fornitura di servizi. Tali Responsabili Esterni, il cui 
elenco è disponibile dietro richiesta, possono appartenere a categorie di soggetti che supportano il Titolare nell’erogazione 
dei servizi offerti. 
Inoltre saranno trattati per finalità di analisi statistiche e di marketing diretto, in maniera anonima, come meglio specificato 
dalla cookie policy. Trattasi pertanto di trattamenti legittimi e necessari per un servizio commerciale ed amministrativo. I dati 
saranno conservati per tutta la durata dei rapporti commerciali e di post vendita o per periodi superiori solo se previsti dalle 
norme. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15-22 del GDPR contattando l'indirizzo in calce. 
 
Nel caso di richiesta di cancellazione dei suoi dati, La informiamo che potrebbe non essere più possibile continuare a fornirLe 
il servizio di mailing e di informazioni commerciali. 
 

 
Potrà richiedere ulteriori informazioni o comunicare il suo rifiuto scrivendo all’indirizzo privacy@gervasiecologica.it . 
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Privacy policy according to art. 13-14 of the European Regulation 
for General Data Protection (GDPR) 

The personal data which you inserted are treated by Gervasi Ecologica srl – Corso Laghi 81/71 Buttigliera Alta, headquarter 
in SR 23 del Sestriere km.29 – Scalenghe – for purposes connected with the supply of commercial and administrative services 
(for example : asking for information, registering to the site in order to receive commercial documents, catalogues, offers 
and advantages, getting quotations, doing purchases and receiveing assistance also at phone or by email) 
Furthermore, the data which you supply could be treated, only upon your explicit consent, in order to send commercial 
communications. 
The treatment will be done with electronic methods and will be available for third parties that gives proper guarantees of 
safety, necessary for the supplied services. 
Such external responsible, the list of which is available upon request, can belong to categories of persons which support the 
Company in the supply of the proposed services. 
Furthermore, the data will be treated to the purpose of statistics and direct marketing, anonymously, as better explained in 
the cookie policy.  
They are therefore necessary and legitimate treatments for a commercial and administrative service. The data will be kept 
for all the duration of commercial and after-sale relations or for longer periods only if provided by law. In any moment you 
will be able to exercise the rights provided by the articles 15-22 of GDPR, by contacting the below address. 
 
In case of request of cancellation of data, we kindly inform you that it could be no longer possible to continue to supply the 
service of mailing and commercial information. 
 

 
You can ask for more information and communicate your refusal by writing to the address privacy@gervasiecologica.it . 
 

 


