
IL SITO  

PRIVACY POLICY SITO  

In conformità con quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati 
Personali, il testo riportato di seguito indica le modalità che adottiamo nel rispetto della privacy dei visitatori 
di questo sito, descrivendo come raccogliamo, utilizziamo e proteggiamo le informazioni personali, i diritti 
loro riconosciuti e le modalità con cui possono contattarci.  

Titolare del Trattamento 

Genextra S.p.A.  

Via Giovannino De Grassi, 11- 20123 Milano 

Finalità del Trattamento 

Tramite il nostro sito web non raccogliamo informazioni personali.  

Le uniche informazioni che tratteremo saranno quelle che i signori visitatori forniranno liberamente tramite 
contatto per mezzo dell’indirizzo generico di posta elettronica fornito dal Titolare, al fine di soddisfarne la 
specifica richiesta. 

Tale trattamento si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento, secondo il quale il trattamento 
di dati personali è lecito se necessario all’esecuzione del servizio richiesto dall’interessato dei dati. 

Tipologia dei dati personali raccolti 

I dati personali ricevuti tramite l’indirizzo di posta elettronica, riguardano precisamente i dati nonché il 
messaggio che il visitatore intende inviare al Titolare. 
Oltre ai dati comuni forniti direttamente e spontaneamente dall’utente, i sistemi informatici e le procedure 
software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 
funzionamento, alcuni dati di navigazione la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione della rete Internet. Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda alla Cookie Policy 
dedicata.  

Il titolare non raccoglie deliberatamente alcun dato particolare attraverso questo sito web. 



Modalità di Trattamento 

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, così come previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non 
corretti e gli accessi non autorizzati.  

Comunicazione dei dati a terzi 

Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, il Titolare comunicherà i dati personali 
forniti dai signori visitatori con attenzione solo a soggetti opportunamente autorizzati ovvero fornitori 
selezionati per il supporto del servizio richiesto. 

Conservazione Dei Dati 

I dati personali conferiti tramite invio spontaneo di posta elettronica saranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento della richiesta inserita all’interno del messaggio. 

1.1 Diritti dell'interessato 

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, al soggetto interessato sono riconosciuti: il diritto di chiedere al 
Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o 
l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18), il diritto alla 
portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a 
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).  

Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso da Lei fornito, ai sensi dell’art. 7 
paragrafo 3 del Regolamento, le è riconosciuta la possibilità di revocare in ogni momento il consenso 
precedentemente fornito 

Le è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del 
Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme. 

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento scrivendo a 
genextra.spa@legalmail.it  

Modifiche a questa policy 

Il titolare si riserva la facoltà di modificare questa informativa secondo quanto si renderà necessario. Vi 
invitiamo a controllare questa pagina periodicamente nel caso vogliate tenere sotto controllo i cambiamenti. 


