
 

Informativa Privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016 – Art. 13 e modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 
2018))  

System Data Software S.r.l. con sede legale in Largo Turino Vanni n.4 – 56017 Rigoli Stradario 00107, S. Giuliano Terme (PI) e sede 
operativa in Via Tazio Nuvolari n.71 – 550061 Fraz. Carraia, Capannori (LU), C.F. 01303510505, informa di essere Titolare del 
trattamento , ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e alle modifiche approntate sulla 
normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (Ex D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018), e che i dati verranno trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o 
con il supporto di mezzi informatici o telematici.  

Per i dati degli utenti di Google raccolti tramite le API di Gmail, le informazioni sull'account Gmail del consumatore ottenute tramite 
le API di Gmail, sono soggette a queste limitazioni:  

• I Servizi possono leggere e scrivere il corpo dei messaggi di Gmail (inclusi gli allegati), i metadati, le intestazioni e le 
impostazioni per fornire il client di posta elettronica che consente agli utenti di comporre, inviare, leggere ed elaborare le 
e-mail e non trasferirà dati di Gmail ad altri.  

• L'utilizzo dell’applicazione e il trasferimento a qualsiasi altra applicazione delle informazioni ricevute dalle API di Google 
rispetteranno le norme sui dati utente dei servizi API di Google, inclusi i requisiti di utilizzo limitato. 

• I Servizi non utilizzeranno questi dati di Gmail per la pubblicazione di annunci pubblicitari. 
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su norme provenienti dal diritto dello Stato Membro a cui 
è soggetto il Titolare del Trattamento ed è relativa all’esecuzione delle operazioni commerciali, vale a dire gli obblighi 
contrattuali (considerando 44, articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e/o adempimenti a obblighi legali ai quali è soggetto il 
Titolare del Trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c).  

 

https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy

