INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
***
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali per gli utenti
che accedono per via telematica al seguente sito web: http://www.guardolificiolucchese.com nel rispetto dei diritti
e obblighi conseguenti e che:


TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento: Guardolificio Lucchese S.r.l., con sede legale in 55018 Capannori- fraz.
Segromigno

in

Monte

(LU),

Via

Nuova

n.

60,

p.iva:

01248730465

–

pec.:

guardolificio@pec.guardolificiolucchese.com ; peo: info@guardolificiolucchese.com;


FINALITÁ DI TRATTAMENTO
I dati personali dell’utente sono trattati, previo consenso espresso dell’utente, per rispondere alle
comunicazioni e/o alle richieste degli utenti o per finalità statistiche.
Senza consenso espresso dell’utente per:
-adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali o fiscali derivanti da rapporti con l’utente;
-adempiere ad un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o da una normativa in materia
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
-esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.



MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I

dati

personali

potranno

essere

raccolti

tramite

il

modulo

di

contatto

accessibile

all’URL

http://www.guardolificiolucchese.com/#contact nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nonché, tra l’altro, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità sopra dichiarate.
Inoltre i dati personali potranno essere acquisiti anche tramite la procedura informatica presente sul sito web
(“Google Analytics - Google Inc.), i cui dati raccolti verranno trattati per ottenere informazioni statistiche sul
comportamento dell’Utente (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree
geografiche di provenienza).


COMUNICAZIONE DEI DATI
L’invio dei dati personali tramite il suddetto modulo comporterà l’acquisizione dei dati di contatto del mittente
nonché di tutti quei dati inseriti nella casella “messaggio”. La mancata comunicazione dei dati comporterà
l’impossibilità da parte dell’utente di inviare la richiesta e/o comunicazione al Titolare del trattamento, in quanto
tali dati saranno necessari al Titolare per rispondere alle richieste e/o ricontattare l’utente per eventuali
precisazioni. Non è presente profilazione e processo decisionale automatizzato.
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I dati personali dell’utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.


CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario per adempiere alle finalità sopra
specificate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.



BASE GIURIDICA
Il titolare tratta i dati personali relativi all’utente soltanto nel caso sussistano le seguenti condizioni:
-l’utente ha prestato il consenso per la registrazione sul sito tramite il modulo di contatto;
-il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’utente e/o all’esecuzione di misure
precontrattuali;
-il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
-il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.



DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti riconosciuti dal Reg. Europeo 678/2016 rientrano: l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali: la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; il diritto alla portabilità dei dati personali;
diritto di opposizione; diritto di revocare il consenso; proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. Fatto
salvo il reclamo all’Autorità di controllo l’interessato/cliente potrà esercitare i diritti di cui sopra direttamente
presso

il

Titolare

di

cui

sopra

inviando

una

mail

di

richiesta

guardolificio@pec.guardolificiolucchese.com o in altre modalità che riterrà più opportune.
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all’indirizzo

