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PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito sul quale state navigando in riferimento al trattamento dei
Vostri dati personali quale utente che lo consulta. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i
servizi web di Global Corporate Solutions, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.globalrecuperocrediti.it corrispondente all’homepage di tale sito. Tale informativa è resa solo per il sito
Global Corporate Solutions restano esclusi per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. Qualora intendiate richiedere l’erogazione di servizi a Global
Corporate Solutions sarà necessario procedere a registrazione, compilando l’apposita sezione. In quella sede potrete
prendere nuovamente visione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e prestare il vostro consenso.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In relazione alla consultazione di questo sito e qualora richiediate un nostro servizio verranno trattati dati relativi a
persone identificate e identificabili. Il titolare del loro trattamento è Global Corporate Solutions di Gabriele Guido &
C. s.n.c., con sede in Via G. D’Annunzio, 106 - 64100 Teramo (TE)
RESPONSABILE ED INCARICATI
In applicazione della normativa vigente, Global Corporate Solutions ha nominato il sig. Gelsomina Gabriele quale
responsabile del trattamento dei dati che garantisce il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite dal titolare.
Per lo svolgimento della propria attività e per rendere un miglior servizio alla clientela, i dipendenti di Global Corporate
Solutions sono stati nominati incaricati del trattamento dei dati; tali soggetti operano, ciascuno per la propria mansione
e nel rispetto delle specifiche istruzioni, alla attività di raccolta, analisi, elaborazione e comunicazione dei dati o alla
redazione dei rapporti informativi economici, nonché quali supporto tecnico per la clientela nell’utilizzo dei servizi e
sistemi informatici.
Per esigenze tecniche o organizzative, Global Corporate Solutions si avvale dell’opera di soggetti terzi tra cui persone
fisiche o società di servizi informatici e telematici, servizi amministrativi e contabili, legali e di consulenza, postali e di
archiviazione ecc.. Tali soggetti possono assumere il ruolo di incaricati esterni del trattamento oppure operare in totale
autonomia come distinti titolari del trattamento. L’elenco dei soggetti predetti, a richiesta, è a disposizione degli
interessati.
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SERVIZIO PRIVACY
E’ stato attivato un Servizio Privacy aziendale per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di accesso
ex art. 7 D.Lgs 196/03 e per acquisire ogni ulteriore informazione in tema di privacy.
Potete rivolgervi al Servizio Privacy di Global Corporate Solutions per ogni informazione in materia di trattamento dei
dati personali ed, in particolare, per:
¾

avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, ed
ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati stessi;

¾

ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità o modalità del trattamento, nonché della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

¾

ottenere l’elenco dei soggetti o categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che ne vengono a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

¾

richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati trattati e, in caso di trattamenti in violazione di legge, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco;

¾

richiedere, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati che vi riguardano;

¾

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

¾

opporsi al trattamento dei dati personali previsto per finalità commerciali o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Le richieste possono essere inviate in forma cartacea alla sede del titolare o via mail a: info@globalrecuperocrediti.it
Si consiglia di adottare il seguente Modulo.
I diritti riferiti a persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse, oltre che, naturalmente, dagli
eredi legittimi.
Nell’esercizio dei diritti, potete conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni, purché tali
deleghe o procure siano adeguatamente documentate.
Può esservi chiesto di provare la vostra identità, a mezzo documento di riconoscimento, per attestare che i diritti
vengano esercitati dal reale interessato.
Per ciascuna richiesta, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che vi riguardano, può esservi chiesto un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento, ex art.
153, comma 3 (Accertamenti).

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
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Qualora intendiate richiedere qualcuno dei nostri servizi vi verrà richiesto di compilare un modulo di registrazione.
Indicherete negli appositi campi i vostri dati anagrafici e fiscali. Il conferimento di questi dati è obbligatorio, poiché la
mancata indicazione ci impedirebbe di procedere all’erogazione del servizio richiesto e alla connessa fatturazione,
comportando di fatto la non esecuzione del contratto e degli obblighi tributari così come l’interruzione e lo scioglimento
del rapporto.
Ci necessitano i vostri dati per consentirci di
¾

censirvi correttamente come Clienti;

¾

inviarvi le Informazioni a risposta differita (tutte evase via posta elettronica);

¾

intestare correttamente le fatture;

¾

contattarvi per eventuali problemi o chiarimenti che si rendessero opportuni per attuare al meglio il servizio.

Per i servizi online, in particolare, sistemi primari di sicurezza prevedono l’utilizzo di password ed identificativi che vi
consentono di conferire i vostri dati e, successivamente, inoltrare le vostre richieste, in sicurezza.
I dati saranno comunicati esclusivamente al Responsabile e agli Incaricati, espressamente nominati, per la sola
esecuzione del servizio, per necessità contabili o per procedere agli addebiti connessi al servizio, oltre che per obblighi
di legge o, comunque, per scopi consentiti (fini statistici, verifica del corretto funzionamento dello strumento
elettronico, accertamento di ipotetici reati informatici ai danni del sito…).
I vostri dati non verranno divulgati, nemmeno per comunicazioni pubblicitarie. Vi verrà richiesto il conferimento di dati
per l’invio di materiale promozionale o di ricerche di mercato, ad esclusivo uso interno, ricordandovi che tale consenso
è facoltativo.

DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
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COOKIES
Non viene fatto uso di cookie permanenti per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati sistemi automatici di tracciatura degli utenti.
L’applicazione Global Corporate Solutions utilizza cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
permanente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) per:
¾

sapere se siete ancora collegati al Servizio

¾

mantenere il controllo di alcune applicazioni.

L’uso di tale tipologia di cookies sono necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Perciò i cookies vanno abilitati sul vostro browser.
Potete comunque cancellarli alla fine di ogni sessione di collegamento.
Alcune applicazioni utilizzano i pop-up per una migliore navigabilità del sito e visualizzazione dei dati, pertanto è
indispensabile abilitare i pop-up per Global Corporate Solutions.
Se si utilizzano barre aggiuntive (es. Yahoo, Google, Msn o altre) è indispensabile che anche su queste i pop-up per il
sito Global Corporate Solutions siano abilitati, per informazione su come sbloccare i pop-up si rimanda alla guida
presente sulle singole barre.

DATI COMMERCIALI
Oltre ai dati inerenti gli utenti del sito, Global Corporate Solutions, in forza di apposita licenza ed autorizzazione
prefettizia (art. 115 T.U.L.P.S.) raccoglie alcuni dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici
o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati ad esempio da elenchi categorici, notizie di stampa o da siti
internet consultabili da chiunque).
Global Corporate Solutions acquisisce informazioni che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, industriali,
commerciali, finanziari patrimoniali amministrativi e contabili – nel rispetto del segreto aziendale e delle norme in
materia di privativa industriale – relativi all’attività esercitata da operatori economici, siano essi società o persone
fisiche.
MODALITA’ di TRATTAMENTO E FINALITA’
Global Corporate Solutions tratta i dati acquisiti garantendone la congruità, la pertinenza alle finalità per le quali sono
stati raccolti, la completezza, l’aggiornamento ed il loro periodico aggiornamento.
Tale dati sono trattati da Global Corporate Solutions per fornire a voi utenti servizi di informazione commerciale che
servono per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una persona giuridica o società
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in relazione ad eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi o per fornirvi gli strumenti adeguati a difendere
un vostro diritto in sede giudiziale o ad adempiere o far adempiere compiutamente un obbligazione commerciale.
In particolare, vi informiamo che:
¾

il trattamento che intendiamo effettuare con riguardo ai dati personali degli interessati consisterà nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, nonché
nella combinazione di due o più di tali operazioni;

¾

il trattamento dei dati personali avrà le finalità inerenti all’oggetto sociale del titolare:

¾

¾

o

la formazione o la distribuzione di banche dati oggetto di commercializzazione, sia su supporto
cartaceo sia su supporto informatico;

o

la formazione o la distribuzione di banche dati per fornire informazioni commerciali e rendere
consulenze a clienti;

o

l’elaborazione di informative preliminari alla conclusione di contratti, e l’elaborazione di studi e di
ricerche statistiche e di mercato;

o

l’esercizio o la difesa di diritti, anche stragiudizialmente ed anche ricorrendo a mandatari;

o

l’ottenimento presso gli uffici pubblici di certificazioni;

con particolare riguardo alla finalità di informazione commerciale, il trattamento dei dati sarà inteso alla
comunicazione a clienti di rapporti su imprese contenenti:
o

i dati identificativi, anagrafici e fiscali;

o

i dati storici, economici, patrimoniali, finanziari e di bilancio, anche mediante il raggruppamento dei
dati di bilancio e la loro riclassificazione;

o

dati raccolti da fonti pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, Camere di Commercio, Foglio Annunci
Legali, Pubblico Registro Automobilistico, Pubblica Amministrazione (sia decentrata che statale);

o

dati relativi alla proprietà immobiliare in genere ed alle trascrizioni pregiudizievoli raccolti presso gli
uffici del catasto;

o

valutazioni concernenti la consistenza e la situazione finanziaria, l’affidabilità, il livello di rischiosità,
la redditività, il grado di rotazione di magazzino;

o

predisposizione di elenchi di soggetti in base a criteri territoriali, di settore, merceologico, di attività
con l’estero ecc…;

o

analisi comparative di settore;

o

dati relativi alle partecipazioni societarie ai rapporti di controllo e di collegamento societario, ai
protesti, agli insoluti noti ed agli elementi pregiudizievoli in genere; alle relazioni bancarie;

o

dati relativi ai provvedimenti di interdizione di firma di assegni in relazione alle previsioni di cui alla
L. 689/81 e L. 386/90;

la comunicazione di informazioni e di consulenze ai clienti sarà effettuata con il vincolo per il cliente di farne
uso esclusivamente interno, senza ulteriore divulgazione delle menzionate informazioni e consulenze a terzi.
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¾

i trattamenti sopra elencati saranno eseguiti utilizzando supporti sia cartacei, sia informatici, sia telematici,
anche mediante strumenti idonei a connettere alle banche dati di cui non siano titolari i clienti per l’erogazione
ad essi di servizi di informazione on-line con il ricordato vincolo per il cliente di farne uso esclusivamente
interno;

¾

le valutazioni e le analisi dei dati saranno effettuate mediante la combinazione di modelli matematici e
statistici, di sistemi esperti e di tecniche di valutazione di affidabilità; conseguentemente, i risultati delle
valutazioni e delle analisi saranno il frutto di ponderazioni statistiche, predittive, dinamiche e oggettive, basate
sull’osservazione di casi reali, su indicatori patrimoniali, finanziari ed economici, su dati storici e trend
aziendali via via acquisiti attraverso la consultazione di fonti pubbliche;

¾

ai fini dell’organizzazione dei dati per i menzionati trattamenti, i dati raccolti sono associati ad una anagrafica
azienda e memorizzati: algoritmi di calcolo ricavano indici sulla base dei dati raccolti e li memorizzano; i dati
raccolti e i dati calcolati sono confezionati negli appositi rapporti informativi commercializzati in forma
elettronica, magnetica, cartacea o telematica;

¾

ogni trattamento dei dati avviene mediante l’uso di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
ad evitare altresì accessi non consentiti e ad escludere la raccolta di dati sensibili riguardanti la persona

Si ricorda infine che Global Corporate Solutions ha assolto all’obbligo di notificazione al Garante, incorrendo
nell’ipotesi di cui all’art. 37, lett. f) D.Lgs. 196/2003 “dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti”.
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