
GIBUS S.p.A. 
INFORMATIVA ex articolo 13 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Gibus SpA con sede legale in via Einaudi 35 a Saccolongo (PD) e C.F./P. Iva 04584110284 in persona del legale rappresentante pro tempore. 

 
DATI PERSONALI RICHIESTI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, CONSEGUENZE DERIVANTI DAL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI, REVOCA DEL CONSENSO 

 
Gibus SpA richiede all’Utente che ha acquistato una schermatura solare a marchio Gibus, dalla società stessa o da un suo distributore, l’indirizzo e-mail al solo 
fine di poter inviare la dichiarazione del fabbricante (“Certificazione”) dallo stesso richiesta e necessaria per l’ottenimento della detrazione fiscale sull’acquisto 
e l’installazione di schermature solari.  
Il trattamento relativo all’indirizzo e-mail è svolto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a del GDPR, ovvero sulla base del consenso conferito dall’Utente 
al momento dell’invio del relativo modulo di richiesta. 
Il conferimento dell’indirizzo e-mail è necessario per poter inviare all’Utente la Certificazione; il mancato conferimento dello stesso non permetterà a Gibus 
SpA di inoltrare la Certificazione richiesta. 
L’Utente può in ogni momento revocare il consenso in precedenza conferito (fatta salva la liceità del trattamento svolto prima della revoca del consenso stesso) 
inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@gibus.it. 

 
INCARICATI DEL TRATTAMENTO ED EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI  

Il trattamento dei dati avviene ad opera esclusiva del personale di Gibus SpA debitamente incaricato ed istruito dal Titolare del trattamento stesso. 
L’indirizzo e-mail dell’Utente non sarà comunicato a soggetti terzi esterni all’organizzazione di Gibus SpA.  

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: registrazione, conservazione, consultazione, cancellazione. 
Il trattamento rispetto all’indirizzo e-mail dell’Utente avviene esclusivamente tramite modalità telematica.  
Il Titolare del trattamento conserverà l’indirizzo e-mail dell’Utente su un server ubicato all’interno dell’UE per il tempo necessario ad adempiere alla richiesta 
dell’Utente, ovvero fino a quando non sarà stata inviata la Certificazione all’indirizzo e-mail fornito. Successivamente l’indirizzo e-mail sarà cancellato. 
Il Titolare del trattamento ha predisposto adeguate misure di sicurezza a protezione del dato stesso.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO E RIFERIMENTI DI CONTATTO 

Diritto di accesso (art. 15 Reg. UE 2016/679): consente all’interessato di conoscere dal Titolare del trattamento in ogni momento l’effettiva attuazione di un 
trattamento di dati ed in particolare le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari a cui sono stati o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione, le informazioni disponibili circa la loro origine ed acquisizione qualora i dati non siano raccolti o conferiti direttamente dall’interessato, 
l’esistenza di un eventuale processo di trattamento e profilazione automatizzato, le garanzie e le modalità di un eventuale trasferimento dei dati ad un paese 
terzo o a un’organizzazione internazionale a norma dell’art. 46 Reg. UE 2016/679. 
Diritto di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 Reg. UE 2016/679): consente all’interessato di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, nonché la cancellazione dei dati senza ritardo ingiustificato. 
Diritto di limitazione del trattamento (art.18 Reg. UE 2016/679): consente all’interessato di ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 
18 del GDPR. 
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679): consente all’interessato di ricevere in formato intellegibile anche telematico i dati personali che lo 
riguardano ovvero la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti se tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione (art. 21 Reg. UE 2016/679): consente all’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento di dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), salva la sussistenza di motivi legittimi cogenti per procedere 
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Qualora i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati per 
tale finalità, compresa la profilazione nella misura in cui è connessa a tale marketing diretto.  
Diritto di reclamo all’autorità di controllo (art. 77 Reg. UE 2016/679): consente all’interessato di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente qualora 
l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR.  
 
Eventuali istanze per l’esercizio dei diritti sopra elencati dovranno essere rivolte personalmente o mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede ovvero 
tramite comunicazione e-mail a: privacy@gibus.it. 

 
  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali nel corso della visita del sito www.gibus.com si rinvia al Privacy (https://www.gibus.com/it/privacy) 
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