
Introduzione 

In questa informativa sulla privacy, che integra quella generale, ti spieghiamo in che 

modo trattiamo, raccogliamo e proteggiamo i tuoi dati quando utilizzi TPad. 

L’informativa generale è presente sul sito www.gecsoftware.it nella sezione Privacy 

Policy. 

Il titolare dei dati è la GEC Software Srl, con sede legale in Corso Garibaldi, 17 -83030, 

Altavilla Irpina (AV).  

Contatti: info@gecsoftware.it, tel.: 0825/1912258, www.gecsoftware.it 

 

Le tue informazioni 

In questa sezione ti spieghiamo quali sono le informazioni che raccogliamo su di te e 

sulle tue interazioni. 

Quanto utilizzi TPad abbiamo la necessità di accedere al tuo dispositivo e di applicare 

delle modifiche al fine di garantirti un corretto utilizzo. 

Di seguito le informazioni che raccogliamo e le modifiche che apportiamo. 

 

Informazioni di licenza 

Dati legati alla licenza quali: 

- Nome 

- Cognome 

- Ragione Sociale 

- Login 

- Password 

 

Funzionalità e impostazioni utilizzate 

- Archivio: spazio di archiviazione (es. salvataggio delle foto, salvataggio dei video, 

salvataggio del file di configurazione licenza, salvataggio database del libretto)  

- Fotocamera: utilizzata per scattare foto e acquisire video 

- Posizione: obbligatoria per la connettività Bluetooth/WiFi (es. la ricerca dei dispositivi 

Bluetooth, la ricerca dei dispositivi WiFi, il servizio WMS del catasto, le mappe Google, la 
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connessione ai dispositivi Bluetooth, la connessione ai dispositivi WiFi, servizi di 

localizzazione in background) 

- Batteria: schermo sempre attivo 

- Audio: utilizzato per le informazioni vocali (es. durante il tracciamento una voce guida il 

cliente verso il punto) 

 

 Informazioni relative al tuo dispositivo 

Inoltre, per quanto riguarda le informazioni relative al dispositivo, leggiamo il tuo MAC 

Address o indirizzo fisico, ovvero, un codice alfanumerico di 12 caratteri capace di 

identificare “fisicamente” la tua scheda di rete. 

 

Informazioni di localizzazione 

L’utilizzo dei dati di localizzazione è funzionale e necessaria per consentirti di utilizzare al 

meglio l’App.  

 

Salvataggio dei dati 

In TPad salviamo esclusivamente: 

- le impostazioni e i settaggi necessari al suo utilizzo 

- dati e informazioni legati alla licenza 

Non salviamo dati di localizzazione, né dati relativi alla connessione.  

 

Utilizzo dei dati 

Utilizziamo i tuoi dati per rendere operativa l’applicazione e per offrirti tutti i servizi in essa 

contenuti. 

Li analizziamo, inoltre, in forma aggregata, sulla base del nostro legittimo interesse, per 

verificare la qualità dell’applicazione e comprendere le necessità dell’utente (ad esempio 

per comprendere i dispositivi utilizzati, le versioni, etc.). 

Inoltre, previa richiesta, trattiamo i dati per offrire supporto e assistenza e per una verifica 

puntuale delle funzionalità di TPad. 

Trattiamo i dati facoltativi in base al consenso.  



Utilizzo dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al fine di consentire di erogare 

il servizio. 

Un tuo rifiuto comporta l’impossibilità di utilizzare TPad. 

 

 

Condivisione dei dati 

I tuoi dati possono essere portati a conoscenza di dipendentie/o collaboratori della 

GEC Software, nominati rispettivamente quali autorizzati e responsabili del 

trattamento. 

 

Trasferimento dei tuoi dati all’estero 

Potremmo aver bisogno di trasferire i tuoi dati all’estero. Questo tipo di trasferimento 

potrà verificarsi per eventuali traduzioni dell’App o qualora i nostri server (contenitori 

di dati) dovessero trovarsi al di fuori della nostra area geografica.  

In tal caso ci assicureremo che i tuoi dati siano adeguatamente e correttamente 

protetti. 

 

Durata 

Conserveremo i tuoi dati per il tempo necessario previsto dalla legge. 

 

I tuoi diritti 

Hai il diritto di chiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza dei tuoi dati 

ed accedervi, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento.  

Puoi revocare i consensi contattando in qualsiasi momento i nostri uffici. 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

GEC Software S.r.l. 

Sede: Corso G. Garibaldi, 17 -83011 Altavilla Irpina (AV) 

Email di contatto: info@gecsoftware.it 
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La lista dei responsabili è disponibile presso la società. 
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