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INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 

2003 N. 196 ("CODICE DELLA PRIVACY") 
La presente informativa è redatta, ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, in relazione ai dati 

personali conferiti volontariamente dagli Utenti in occasione della navigazione sul sito shop.geass.it  

(“il Sito”). 

 

1. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è GEASS srl, con sede legale in via Madonna della Salute n°23, Pozzuolo 

del Friuli (UD), P. IVA 02118000302. Per maggiori informazioni (ivi comprese quelle relative 

all'elenco di tutti i Responsabili eventualmente nominati) potete contattarci tramite telefono 

(0432.669191 ), telefax (0432.665323), e-mail (servizioclienti@geass.it).  

 

2. Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dagli Utenti saranno trattati per le seguenti finalità: 

2.1 per perfezionare la registrazione sul sito e consentire, così, di acquistare i beni offerti dal 

Titolare; 

2.2 per gestire i rapporti con gli Utenti registrati, ivi compreso l'assistenza post vendita, la 

gestione amministrativa e fiscale degli ordini, l'eventuale fase contenziosa 

2.3 per rispondere alle richieste inviate tramite il modulo di contatto (per dare corso a tali 

richieste, è richiesto obbligatoriamente il conferimento di alcuni dati personali - es. nome, 

cognome, indirizzo e-mail);  

2.4 previo consenso espresso dell'Utente, per l'invio tramite email di comunicazioni 

informative e promozionali,  per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali da parte del Titolare. 

 

3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 è obbligatorio. Infatti tale 

trattamento è necessario per consentire l'acquisto di beni e la prestazione dei servizi richiesti: 

l'eventuale rifiuto dell'Utente di conferire i dati in questione comporterà l'impossibilità di acquistare 

i beni e di usufruire di detti servizi. 

Con riferimento alle finalità del trattamento di cui al punto 2.4, l'assenso al trattamento dei dati 

personali è meramente facoltativo e potrà essere manifestato attraverso la selezione di una apposita 

casella presente in calce al form. Il mancato assenso non comporterà alcuna conseguenza sulla 

possibilità di usufruire dei servizi richiesti e implicherà esclusivamente l'impossibilità di partecipare 

a ricerche di mercato o di ricevere comunicazioni informative e promozionali, materiale 

pubblicitario, comunicazioni commerciali da parte del Titolare. 

 

3. Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali conferiti dall'Utente, per le finalità descritte all'art. 2, potranno essere portati a 

conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti: 

- dipendenti e/o collaboratori nominati quali responsabili e/o incaricati del trattamento; 

- società o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e, in 

generale, della gestione degli hardware e software del Titolare; 

I dati personali conferiti dagli Utenti in relazione alla richieste inviate non sono soggetti a 

diffusione. 

 

4. Convenzione Unisalute 
UniSalute S.p.A. e Geass S.r.l. hanno sottoscritto una convenzione volta a consentire alla rete di 

dentisti convenzionati con UniSalute l'acquisto di prodotti Geass con l'applicazione di uno sconto 

riservato rispetto al prezzo di listino in vigore al momento dell'ordine. Per beneficiare di tale 
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sconto è necessario accedere alla piattaforma on-line dedicata cliccando sull'apposito banner 

all'interno dell'Area riservata ai Dentisti presente nel sito www.unisalute.it. 

Per consentire a UniSalute di controllare la corretta attuazione della convenzione, con frequenza 

periodica, Geass si impegna a comunicare a UniSalute i dati relativi agli ordini evasi. 

I dati personali forniti dagli Utenti che usufruiscono di questa convenzione saranno trattati per le 

seguenti finalità: 

4.1 per perfezionare la registrazione sul sito e consentire, così, di acquistare i beni offerti dal 

Titolare; 

4.2 per gestire i rapporti con gli Utenti registrati, ivi compreso l'assistenza post vendita, la 

gestione amministrativa e fiscale degli ordini, l'eventuale fase contenziosa; 

4.3 per consentire a UniSalute di controllare la corretta attuazione della convenzione, 

inviando i “Report sugli ordini evasi”. Il Titolare inoltrerà a UniSalute idonea reportistica 

contenente i riferimenti delle transazioni concluse nel mese di riferimento e per cui è stato 

applicato lo sconto previsto dalla Convenzione.  

Il report conterrà i riferimenti degli acquisti effettuati nel mese di riferimento e per ogni 

acquisto saranno indicati: 

- nome e cognome del Dentista (o ragione sociale dello Studio dentistico); 

- codice univoco abbinato da UniSalute al Dentista (o allo Studio dentistico);  

- tipologia prodotti; 

- tipologia di famiglia prodotto con numero pezzi generale; 

- numero pezzi acquistati totali; 

- scontistica applicata nelle percentuali previste dalla Convenzione; 

- importo totale;  

- importo totale al netto dello sconto Unisalute.  

4.4 per rispondere alle richieste inviate tramite il modulo di contatto (per dare corso a tali 

richieste, è richiesto obbligatoriamente il conferimento di alcuni dati personali - es. nome, 

cognome, indirizzo e-mail);  

4.5 previo consenso espresso dell'Utente, per l'invio tramite email di comunicazioni 

informative e promozionali, per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali da parte del Titolare. 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 è obbligatorio, essendo tale 

trattamento necessario per consentire l'acquisto dei beni e la prestazione dei servizi richiesti: 

l'eventuale rifiuto dell'Utente di conferire i dati in questione comporterà l'impossibilità di acquistare 

i beni e di usufruire di detti servizi. In particolare il conferimento del consenso alla comunicazione 

del c.d. “Report sugli ordini evasi” risulta indispensabile per poter godere dei benefici previsti dalla 

convenzione.  

In caso contrario l'Utente avrà la facoltà di acquistare i prodotti utilizzando lo shop di GEASS 

raggiungibile direttamente all'indirizzo http://shop.geass.it; in questo modo il Titolare non 

comunicherà alcun dato a Unisalute, ma l'Utente non potrà beneficiare degli sconti. 

Con riferimento alle finalità del trattamento di cui al punto 4.5 del presente articolo, l'assenso al 

trattamento dei dati personali è meramente facoltativo e potrà essere manifestato attraverso la 

selezione di un'apposita casella presente in calce al form. Il mancato assenso non comporterà alcuna 

conseguenza sulla possibilità di usufruire dei servizi richiesti e implicherà esclusivamente 

l'impossibilità di partecipare a ricerche di mercato o di ricevere comunicazioni informative e 

promozionali, materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali da parte del Titolare. 

 

I dati personali conferiti dall'Utente, per le finalità sopra descritte, potranno essere: 

a) portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori nominati quali incaricati e/o responsabili del 

trattamento; 

b) comunicati ai seguenti soggetti: 

http://www.unisalute.it/
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- società o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e, in 

generale, della gestione di hardware e software del Titolare; 

- con le modalità e per le finalità sopra riportate, a UniSalute Spa, con sede legale a Bologna in via 

Larga n.8, Partita IVA 03843680376, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e iscritta 

alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00084, soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo 

Unipol. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

5. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal Codice della Privacy. In particolare, 

saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 

sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, 

consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento o dei responsabili eventualmente 

designati. 

 

6. Diritto di accesso ai dati personali 
Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, l'Utente ha diritto di:  

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 

comunicazione in forma intellegibile; 

b) ottenere, a cura di ciascuno dei Titolari del trattamento: 

- indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- indicazione degli estremi identificativi di ciascuno dei Titolari del trattamento; 

- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello 

stato, di responsabili o incaricati; 

c) ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a 

conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 

d) opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o 

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con le modalità indicate all'art. 1. 

 

Consenso dell'Utente al trattamento dei suoi dati personali 
In relazione all'informativa sopra riportata, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati 

personali per le seguenti finalità: 
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a) per poter fruire dei servizi offerti dal sito (finalità previste dai punti 2.1, 2.2, 2.3 o 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4) 

Accetto  Non Accetto  

 

b) invio di comunicazioni informative e promozionali, buoni sconto e offerte speciali (finalità 

prevista dal punto 2.4 o 4.5) 

Accetto  Non Accetto  

 


