
 
 
_____________________________________________________________________________________________________   

 
_____________________________________________________________________________________________________             

Sede ed Uffici: Via dei Lincei n° 54 - 00147-ROMA     tel./fax 06 5127106    e-mail: info@gevasrl.it 
Cod.Fisc./P.IVA 05480791002 ** Registro Imprese di Roma n° 107242/1998 ** Cap. Soc. Euro 10.400,00 

Abbonamento a Consulting La rivista del consulente d’azienda 
 
Termini del servizio 
L’abbonamento decorre dal mese successivo a quello della data di pagamento. Qualora l’abbonamento sia 
sottoscritto nel 1° trimestre dell’anno, esso decorrerà dal 1° gennaio precedente, dando tuttavia diritto a 
ricevere la rivista fino alla scadenza. L’abbonato può richiedere, per l’anno in corso, l’invio dei fascicoli 
precedenti, qualora siano ancora disponibili. La disdetta dell’abbonamento deve essere comunicata, per 
posta ordinaria o via e-mail, con accertamento di avvenuta ricezione da parte della GEVA S.r.l., almeno due 
mesi prima della scadenza. Sarà cura della GEVA S.r.l. comunicare tempestivamente, se variate, le modalità 
di rinnovo entro lo scadere dell’anno di abbonamento. A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 
1972, nº 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è 
assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto nº 633/72; di 
conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la propria contabilità la prova 
dell'avvenuto pagamento costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale. 
 
Trattamento dei dati personali 
Gentile Cliente, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali - La informiamo che: 
A) I dati personali da Lei forniti al nostro Sito verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità 
relative all'incarico ricevuto; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e 
conseguenti il completamento degli ordini di acquisto effettuati online; 
B) Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato 
consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempimento dell'incarico; 
C) I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto 
dall'art.11; 
D) L'eventuale trattamento dei dati personali c.d. "sensibili" sarà effettuato nei limiti e con le modalità 
previste dall'Autorizzazione generale del Garante n° 4/2004; 
E) Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy 
ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D. Lgs. n° 
196/2003; 
F) I dati potranno essere comunicati a: 
-in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su 
indicate; 
-personale e collaboratori di attività in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le 
pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli 
adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy; 
-eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle 
misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati 
esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate; 
G) Il titolare del trattamento è: Geva S.r.l. 
H) Il responsabile del trattamento è: ing. Nicola Giovanni GRILLO 
I) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del  trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del D. Lgs. n° 196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente: 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a)  dell'origine dei dati personali; 
b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2; 
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e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non &egrave; necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 
c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 


