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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile Sig./Sig.ra, 
desideriamo informarLa che in attuazione del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di 
seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a 
quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di 
Protezione dei Dati Personali” come modificato dal D. Lgs. 
101/2018 (di seguito anche “Codice”), la Gunpowder s.r.l, in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati, con il presente 
documento intende fornirLe tutte le informazioni di cui all’art. 
13 del Regolamento, di cui potrà prendere visione sul sito del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue. 
1. Oggetto del trattamento 
La Gunpowder s.r.l, in qualità di Titolare, tratta i dati personali 
identificativi da Lei comunicati al fine di dar seguito alla sua 
richiesta di contatto inoltrata attraverso il proprio sito Internet 
istituzionale. 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati per: 
a) dare seguito alla Sua richiesta di contatto e/o di 

informazioni mediante i recapiti da Lei forniti; 
b) inviarLe tramite i recapiti forniti comunicazioni 

commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

c) inviarLe tramite i recapiti forniti comunicazioni 
commerciali e/o promozionali di soggetti terzi i cui servizi 
sono connessi con quelli offerti dal Titolare. 

La base giuridica per le finalità sopra citate si basano sul Suo 
consenso. 
3. Periodo di conservazione 
I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati. In particolare, i dati saranno conservati fino 
alla revoca del Suo consenso. 
4. Categorie di dati personali 

 Dati personali (art. 4.1 del Regolamento): cognome, 
nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, recapiti 
Internet. 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del 
rifiuto di rispondere 

Si informa che il conferimento dei dati per tutte sopra citate 
finalità della presente informativa è facoltativo, e Lei è pertanto 
libero di prestare o negare il proprio consenso, tuttavia il loro 
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di 
inviare o ricevere le informazioni richieste. 
6. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti 
automatizzati e non, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dal 
personale nominato “soggetto autorizzato al trattamento dei 
dati personali, con delega o senza delega a compiere 
adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del 
trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei 
dati, e nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.  Si precisa 

che Gunpowder non effettua il trattamento di dati 
automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR e 
Considerando 71). I dati relativi alla Sua persona sono registrati 
e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste.  
Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei 
Principi applicabili al trattamento di dati personali secondo 
quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei 
suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e 
organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento. Gunpowder, di norma, non 
effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi. È però 
possibile che i dati personali siano trasferiti verso Paesi terzi, 
esterni all'Unione Europea, se ciò è previsto da un obbligo di 
legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un 
soggetto nominato da Gunpowder quale Responsabile del 
trattamento. I trasferimenti verso Paesi extra UE saranno 
effettuati soltanto nel pieno rispetto della normativa, anzitutto 
verificando se quel Paese offra un livello adeguato di protezione 
dei dati personali; in mancanza di tale requisito il Titolare o il 
Responsabile del trattamento attueranno le garanzie a tutela 
dell'interessato previste dalla normativa stessa. 
7. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

 a società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo: 
Enti e/o società gestori dei corsi di formazione, 
Partner, ecc.) per il perseguimento delle finalità per le 
quali Lei ha prestato il consenso. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i 
Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento 
dei servizi da Lei richiesti. 
8. Diritti degli interessati 
Lei ha la facoltà, in ogni momento, di esercitare i seguenti diritti, 
nella misura in cui è consentito dal Regolamento:  
- Accesso (art. 15 del Regolamento) 
- Rettifica (art. 16 del Regolamento) 
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)  
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 
- Portabilità (art. 20 del Regolamento) 
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento) 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Titolare 
del trattamento contattabile ai riferimenti di seguito riportati. 
9. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Gunpowder S.r.l., 
nella persona del suo legale rappresentante Guido Zacchi 
Cossetti, con sede legale a L’Aquila, S.S.17 Ovest n.34/36, P.I. 
01982560664, telefono numero +39027064941, email: 
privacy@gunpowder.eu PEC: gunpowder@legalmail.it 
10. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 
Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 
06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: 
protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 


