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Il “Titolare del Trattamento”
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2013, e del regolamento 679/2016, Laga Srl nella persona del suo legale responsabile
Antonio Cinelli Cod. Fisc CNLNTN65M27B157M, con sede in Lodrino via Dante 53 Cod. fisc. 03380670988 , è il Titolare del
trattamento dei suoi dati personali. La stessa La informa pertanto che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai
rapporti giuridici in essere e/o futuri, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In
relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni.
Tipi di dati trattati.
I dati personali che verranno raccolti sono dati personali ed identificativi così come intesi dall’art. 4
• se persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo email, indirizzo di
fatturazione, indirizzo di consegna se diverso da quello di fatturazione;
• se persona giuridica: nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante (oltre ai dati non personali
riferibili alla persona giuridica, quali denominazione, ragione sociale, partita iva, indirizzo sede).
Il cliente risponde della completezza e veridicità dei Dati Personali e dovrà quindi tenere esonerato il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Finalità del trattamento.
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1. esecuzione dei rapporti giuridici con Voi in essere e/o futuri;
2. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto giuridico di cui sopra;
3. assolvere ad obblighi normativi, contabili e/o fiscali;
4. tutela dei diritti contrattuali;
5. analisi statistiche interne, aggregate o anonime e comunque intellegibili;
Il trattamento dei Dati personali ha luogo presso la predetta sede ed è effettuato da personale dipendente o da
collaboratori del Titolare, oppure presso le sedi dei responsabili esterni del trattamento.
Modalità del trattamento.
I Dati personali dell’utente sono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di protezione delle normative vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli operatori espressamente designati dal Titolare quali Responsabili
ed Incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di trattamento art. 4 delle definizioni
del Dlgs 196/03 e 679/2016.
Natura del conferimento dei dati.
II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1, 2, 3, 4 relative agli
adempimenti di natura contrattuale, ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare
l'impossibilità della Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento è facoltativo in relazione alle finalità di cui al punto 5.
Durata del trattamento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi
dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. Resta inteso che, salvo diversa indicazione da parte dell’Interessato, tali
dati verranno, comunque, cancellati dal server allo scadere del decimo anno.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero aver accesso ai Dati Personali anche altri soggetti coinvolti nell'organizzazione
del Titolare (collaboratori e/o soci dell’impresa) ovvero soggetti terzi esterni, enti o autorità a cui sia obbligatorio
comunicare i Dati Personali in forza dei servizi/prodotti offerti/forniti dal Titolare o per disposizioni di legge e/o per ordini
delle autorità.
Questi soggetti hanno accesso solo ai Dati Personali che sono necessari per svolgere i propri compiti, con esclusione di
qualsivoglia utilizzo dei Dati Personali per altri scopi.
Essi sono inoltre tenuti a trattare i Dati Personali in conformità alla presente Informativa sulla privacy e ai sensi delle
normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Il presente documento è di proprietà di Laga Srl e non è divulgabile senza autorizzazione formale
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Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti dell’interessato.
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Europeo 2016/679.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta a Laga SRL, via
Dante 53 25060 Lodrino (BS), oppure un’e-mail a: info@laga.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Aggiornamento.
Il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare la presente informativa sul trattamento dei
dati personali. A tal fine è invitato a prenderne visione con cadenza regolare.

L’Interessato dichiara di aver letto l’informativa sopra estesa rilasciata dall’Impresa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, e di averne appreso integralmente il contenuto, con particolare riguardo ai diritti riconosciuti
dal Regolamento UE 2016/279 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. Del Regolamento, al
trattamento dei Dati Personali con le modalità indicate nella normativa stessa, strettamente connesse e strumentali alla
gestione delle finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del paragrafo “Finalità del trattamento” dell’Informativa e per tutte le
attività necessariamente connesse, prendendo comunque atto che, per le predette finalità, la base giuridica del
trattamento risiede comunque anche solo nel contratto e che, conseguentemente, il trattamento dei Dati è lecito pur in
assenza di un esplicito consenso.
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