
 

 
 

 

 
 

 
 

Chi sono i 

destinatari? 

Responsabili esterni 

del trattamento ed 

eventuali ulteriori 

titolari e/o contitolari. 

 Società di revisione e 

certificazione del bilancio. 

 Società di rilevazione e 

certificazione della qualità. 

 Istituti bancari. 

 Amministrazioni finanziarie e/o 

enti pubblici in adempimento di 
obblighi normativi. 

 Consulenti in materia contabile e 

fiscale, consulenti legali, società 

di recupero del credito e di 
consulenza contrattuale. 

 Provider servizi di assistenza 

informatica. 

 Società di postalizzazione. 
 

 
 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali 

saranno trattati per: 

Il trattamento 

avviene in base a: 

I dati personali che ti 

riguardano sono: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

GS1 Italy 

Via Pietro Paleocapa, 7 

20121 Milano 

T +39 02 777 21 21 

F +39 02 78 43 73 

E info@gs1it.org 

C.F. 80140330152 

 
gs1it.org 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

GS1 

Italy 

 20121 Milano (MI), Via P. 

Paleocapa 7 

 Telefono: 02 7772121 

 Email: privacy@gs1it.org 

mailto:info@gs1it.org
mailto:privacy@gs1it.org
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L’esecuzione e la 

gestione del 

rapporto 

instaurato. 

 Attività preordinate alla 

conclusione del contratto. 

 Contratto/rapporto 
instaurato. 
Adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate 
per il settore di mercato del 
titolare del trattamento. 

 Ragione 

sociale(*). 

 Nome(*), 
cognome(*). 

 Codice 

fiscale(*). 
 Indirizzo 

L’attività di     

assistenza alla    

clientela. 

 fisico(*) e 

telematico(*). 

 Numero di 
telefono(*) 
fisso e/o 

Fini statistici e 

di monitoraggio 

dei prodotti e dei 
servizi offerti. 

 mobile. 

 Dati relativi 

all’attività 

commerciale 
e/o 

professionale. 

 

L’archiviazione e la 

conservazione. 

 

 
 

 

 
 

La comunicazione a 

destinatari e/o terzi 
in dipendenza del 

rapporto 

contrattuale e degli 

obblighi che ne 
derivano. 

 Contratto/rapporto, per 

tutta la sua durata. 
 Adempimento di obblighi 

conseguenti al rapporto 

instaurato, quali (tenuta 

della contabilità ed esercizio 

dei diritti dipendenti dal 
contratto). 

 

Legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi e 
destinatari. 

 Ragione 

sociale(*). 
 Nome(*), 

cognome(*). 

 Codice 

fiscale(*). 

 

 
 Ragione 

sociale(*). 

 Nome(*), 
cognome(*). 

 Codice 
fiscale(*). 

 Dati relativi 

all’attività 

commerciale 

e/o 

professionale. 



gs1it.org 3 

 

 

Nessuno 

 

 
 
 

 

 

L’adempimento degli obblighi 

di sicurezza informatica. 

Legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi e 

destinatari. 

Accessi 

logici. 

 
 

 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 
 
 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da GS1 Italy, indicati con (*) 

si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità 
per GS1 Italy di dar seguito alle attività relative al trattamento principale. 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo 

all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa o contattaci 

all’indirizzo privacy@gs1it.org. 

Prestazione del consenso 

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il 

Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali. 
Per l’invio di comunicazioni rivolte alla vendita o per il compimento di ricerche 

di mercato o sondaggi di opinione, per comunicazioni promozionali e 

commerciali o per proporre informazioni e/o l’acquisizione di prodotti o servizi 

mediante: 

 e-mail; 

 contatto telefonico con o senza operatore (anche via sms); 

 posta ordinaria. 

https://gs1it.org/doc/allegati/info-privacy/gs1-italy/
mailto:privacy@gs1it.org
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