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1. Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce
norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La
libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi
attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le
segnaliamo quindi che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi
informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Vengono qui inoltre descritte le
modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano e che potrebbero avere accesso all’area riservata. Si tratta di un’informativa che è resa
anche ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR a coloro che interagiscono con il sito web di Giangiacomo
Savogin Trust© Virtual Bank accessibili per via telematica all’indirizzo: www.gstvirtualbank.com
Finalità del trattamento
2. La raccolta ed il trattamento e dei Suoi dati personali avverranno per il corretto e completo
svolgimento della nostra attività nei Suoi confronti, nel rispetto dei principi generali di necessità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza, e per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere
operativo, gestionale, contabile e di altra natura, in particolare alcuni dati saranno utilizzati per le
registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge.

Modalità del trattamento
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente ed elettronicamente e
saranno conservati in appositi archivi cartacei ed elettronici. La documentazione cartacea ed
elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al
trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della
raccolta.
Dati forniti volontariamente dall’utente
4. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito,
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva necessari per rispondere alle richieste, all'erogazione del servizio o

delle prestazioni, l’invio di prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il titolare del trattamento è
in grado di offrire.
Ambito di conoscenza dei dati trattati
5. I Dati raccolti ed elaborati, previa accettazione dell'utente, potranno essere:
__Messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati ;
__Comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e
funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto
2;
__Trasferiti ad altro Titolare (in qualità di titolare autonomo) per trattamenti effettuati all’esterno,
per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge;
I dati non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione di quelli anagrafici che potranno anche essere
utilizzati come referenza commerciale su siti o documenti aziendali ed una volta ultimati i
trattamenti previsti verranno conservati solo per finalità storico statistiche oppure verranno distrutti
quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli.
Diritti dell’Interessato
6. La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-2122 del GDPR , tra i quali:
__Ottenere a cura del Titolare e senza ritardo la conferma o meno dell’esistenza di Dati personali
che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei Dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge, l’attestazione
che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati, eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o
sproporzionato al diritto tutelato;
__Opporsi in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso però non ci sarà possibile procedere
all’erogazione dei servizi a Suo favore. Tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del
GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
7. Le precisiamo che il conferimento dei dati personali comuni, è strettamente necessario ai fini del
corretto e completo svolgimento dell’incarico ricevuto; l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, comporterà l’impossibilità di adempiere alla corretta e completa esecuzione del contratto o
all’erogazione delle prestazioni professionali a suo favore.
Titolare e Responsabili del trattamento
8. Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è Associazione Nuovo Cielo Nuova Terra APS,
come disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR. COOKIE POLICY La presente
Cookie Policy, resa da Giangiacomo Savogin Trust© Virtual Bank in qualità di Titolare, ha lo scopo
di illustrare le tipologie e le finalità dei cookie utilizzati e di consentirti di manifestare le tue
preferenze in merito all’uso dei cookie. Teniamo a informarti che il Regolamento Europeo 2016/679

GDPR, efficace dal 25 maggio 2018, non introduce nuove disposizioni in merito alla gestione dei
cookie, così come da noi adottata in conformità alle disposizioni della normativa italiana in vigore.
Per saperne di più sul GDPR puoi consultare il sito europa.eu/dataprotection/it, per capire cosa ha
fatto e cosa stiamo facendo per garantire la propria conformità al GDPR puoi consultare la Privacy
Policy descritta qui sopra. Cos'è un cookie? Un cookie è un piccolo file di testo inviato nel tuo hard
disk da un server Web. Il loro scopo principale è quello di rendere la navigazione più fluida e più
"su misura". Perché usiamo i cookie? Per memorizzare le tue preferenze, cookie di comfort (ad
esempio, una volta inserite tutte le informazioni sui tuoi dati di accesso, ecc. non dovrai più
riscriverle) Per proteggere al massimo i vostri dati Per migliorare l'esperienza di navigazione Per
avere una statistica dettagliata sulle visite che vengono effettuate sul sito Funzione Cookies
"tecnici" indispensabili Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza
questi cookies alcune funzionalità potrebbero essere compromesse e l'accesso ai contenuti potrebbe
essere limitato. Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell'autenticazione effettuata da un utente
o da un amministratore del sito. I cookies di questo tipo non raccolgono nessuna informazione
personale dell'utente. Cookies "tecnici" di funzionalità Si tratta di cookies utilizzati per
memorizzare delle scelte effettuate dall'utente per migliorarne la navigazione (ad esempio la lingua,
oppure precompilare una form con il nome utilizzato in precedenza). Questo tipo di cookies
potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome utente). Senza questi cookies alcune
funzionalità e la navigazione tra le pagine potrebbero essere compromesse. Cookies di performance
Si tratta di cookies utilizzati per capire: se gli utenti sono nuovi oppure di ritorno, come utilizzano il
sito, come si muovono tra le pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul sito, da che area
geografica sono giunti sul sito. I dati non identificano l'utente come persona ma vengono aggregati
in modo anonimo da parte degli strumenti di analisi. La disattivazione non compromette in alcun
modo le funzionalità offerte dal sito. Cookies social share Alcuni widget messi a disposizione dai
social network (ad esempio Facebook ,Twitter, YouTube, Google Maps, ecc.) possono utilizzare
propri cookies di terze parti. La disattivazione non compromette l'utilizzo del sito, se non nelle
sezioni in cui possono essere installati widget (ad esempio per integrazione di video o mappe) ed in
alcuni casi la possibilità di condivisione rapida dei contenuti o la possibilità di commentare alcune
aree del sito. Cookies di pubblicità Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia. I cookies
di pubblicità vengono installati per mostrare ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro
preferenze. Possono essere quindi utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi
della persona. I cookies di questa tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e
possono tenere traccia della navigazione passata su pagine presenti su domini differenti. I cookies di
questo tipo tengono traccia solitamente dell'indirizzo IP dell'utente oltre ad altre informazioni,
alcune delle quali possono essere personali. Link di terze parti sul nostro sito internet Il nostro sito
web potrebbe contenere link diretti a siti web od applicazioni di terze parti. Vi preghiamo di
prendere atto del fatto che www.gstvirtualbank.com non è responsabile per la sicurezza, la privacy e
il materiale dei siti web di tali terze parti. Vi invitiamo a fare attenzione nel momento in cui lasciate
il nostro sito, e di leggere attentamente le normative sulla privacy dei suddetti siti web gestiti da
terze parti. La presente Cookie Policy e Privacy Policy si applica solo ed esclusivamente al sito
www.gstvirtualbank.com. Quali cookie utilizziamo? Cookie tecnici di sessione Cookie statistici e di
integrazione dei servizi di Google Cookie Google Analytics (Google) Google Analytics è un
servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Per saperne di più visita la pagina informativa
di Google. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy - Opt Out Cookie Youtube Alcune pagine

del sito incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Quando visiti una pagina
contenente un video di YouTube, o fai clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati
cookie provenienti da YouTube. Per saperne di più visita la pagina informativa di YouTube sui
video incorporati nelle pagine Web. Luogo del trattamento: USA -Privacy Policy Avviso sui cookie
utilizzati Come da direttive del Regolamento privacy europeo 2016/679 GDPR il nostro sito è
predisposto per darti la possibilità di gestire la maggior parte dei cookie che viene utilizzata. Potrai
scegliere in autonomia quali accettare o rifiutare. La scelta sarà sempre modificabile tramite il tasto
apposito presente in tutte le pagine del nostro sito. Gestisci i Cookie in maniera autonoma. Oltre alle
tutele previste, hai anche altre opzioni per navigare senza cookie. Blocca i cookie di terze parti. I
cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per
default, attraverso apposite funzioni del tuo browser. Attiva la modalità di "navigazione anonima"
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I
siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i
nuovi cookie saranno cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce comunque
l'anonimato su Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre
invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai
provider di connettività. Elimina direttamente i cookie Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i
browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui
l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono
dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie. Per ulteriori informazioni sui
cookie pubblicitari di terze parti e su come non accettarli, visitare il seguente sito:
https://www.youronlinechoices.com/it/ Impara a gestire i Cookie Il o i browser installati sul tuo
computer ti permettono di definire le impostazioni per i cookie (attivare, disattivare, cancellare…).
La disattivazione o la soppressione dei cookie può impedire l'accesso ad alcune pagine del sito web.
La gestione dei cookie dipende dal tuo browser, clicca sull'icona del tuo browser per sapere come
gestire i cookies: Google Chrome | Internet Explorer | Mozilla Firefox | Safari Da dispositivo
mobile: Android - Ios - Windows Phone - Blackberry Qual è il quadro giuridico? Con il
Regolamento privacy europeo 2016/679 GDPR il legislatore europeo ha stabilito il principio: di
consenso dell'utente prima dell'archiviazione di informazioni sul materiale di un utente o
dell'accesso alle informazioni già memorizzate. a meno che queste azioni non siano strettamente
necessarie per l'emissione di un servizio della Società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o l'utente.

