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Informativa privacy e manifestazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del Titolo X «Comunicazioni elettroniche» del 

D. Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è necessario il consenso 

della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile, per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di 

comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, e attraverso comunicazioni elettroniche effettuate mediante: posta 

elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo. 

Titolare del trattamento è Global Team Service S.r.l., con sede in Pignataro Maggiore, Via Montegrappa, n. 16, 81052, Pignataro 

Maggiore. 

I dati relativi alla persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile sono acquisiti, sia nell’ambito di un rapporto 

contrattuale o precontrattuale, sia nel caso in cui non abbia prodotti in essere con Global Tema Service S.r.l. e saranno trattati da 

G.T.S. S.r.l. per dar corso alla richiesta della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile e/o per eseguire gli obblighi 

derivanti sia dal primo che da ogni eventuale, successivo contratto principale e/o opzionale aggiuntivo con questi stipulato o per 

adempiere a specifiche richieste prima della conclusione del contratto, inoltre per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le 

attività connesse e strumentali alla gestione del/i rapporto/i contrattuale/i ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi e/o 

prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile. Per queste finalità il 

conferimento dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto. 

I dati personali saranno trattati da G.T.S. S.r.l. – previo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento - per le finalità di 

trattamento di seguito elencate. Il conferimento dei dati personali da parte della persona giuridica, ente, associazione o soggetto 

assimilabile è di natura facoltativa, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non avrà alcuna conseguenza per la persona giuridica, 

ente, associazione o soggetto assimilabile medesima/o, precluderà soltanto a G.T.S. S.r.l. la possibilità di trattare i dati per le finalità 

di marketing di seguito riportate: 

 

1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di G.T.S. 

S.r.l. e/o delle società del G.T.S. S.r.l. - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante 

posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di 

mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di G.T.S. S.r.l.; 

 

 

  

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, 

non appartenenti al G.T.S. S.r.l. - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta 

elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato 

volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi. 

G.T.S. S.r.l. tratterà i dati della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile conformemente al consenso da questi 

prestato, per le finalità suindicate, in fase di adesione al primo prodotto e/o servizio principale. 

 

 

  

 

In caso di cessazione del primo prodotto e/o servizio principale – ed annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi - ma di vigenza 

di almeno un ulteriore prodotto e/o servizio principale, i dati della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile 

continueranno ad essere trattati da G.T.S. S.r.l. nel rispetto del consenso da questi prestato in occasione del citato primo prodotto 

e/o servizio principale. Tale consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento. In caso di cessazione dell’unico e/o 

ultimo prodotto e/o servizio principale, così come degli annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi, i dati della persona giuridica, 

ente, associazione o soggetto assimilabile non saranno più trattati da G.T.S. S.r.l. per le finalità suindicate. 

 

G.T.S. S.R.L. 
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