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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
La presente informativa viene resa ai sensi del Nuovo Regolamento UE – 2016/679 – relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali che è direttamente applicabile
a partire dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri.

1.Titolari del trattamento dei dati
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 2016/679 informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è LINCETTO
S.r.l. società Unipersonale con sede, operativa e legale, in Thiene (VI) – 36016 - Via Domenico Morosini 20/22.

2. Finalità e modalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, mail,
riferimenti bancari e di pagamento) comunicati in occasione di visite o telefonate, compilazione modulo richiesta
dati, richieste di informazioni, precedenti contatti.
I dati trasmessi saranno trattati e conservati con le garanzie di sicurezza e segretezza previste dal D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e verranno utilizzati solo ed esclusivamente per:
- Acquisire i dati e le informazioni precontrattuali;
- Effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste;
- Prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
- Gestire gli adempimenti di legge, di natura amministrativa, contabile e fiscale;
- Inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione ( telefono, cellulare, sms, email, fax,
posta certificata).
Il trattamento dei dati potrà avvenire in modalità cartacea, telematica e automatizzata con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle disposizioni
vigenti.

3. Trasferimento dei dati
I Vostri dati possono essere comunicati, per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2, alle seguenti categorie di
destinatari, basati nell’Unione Europea: Enti previdenziali ed assicurativi; istituti bancari o di rating creditizio;
fornitori di servizi amministrativo‐contabili e legali; fornitori di servizi tecnici ed help desk aziendale. I destinatari
dei dati (Responsabili Esterni) saranno obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei Vostri dati, ai
sensi della normativa di riferimento.

4. Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.
Successivamente i dati personali saranno conservati e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.

5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, e quindi la condizione che ne determina la liceità ai sensi dell’Art. 6 del
Regolamento, è individuata nel consenso. La presa visione della presente informativa privacy, approva esplicitamente
ed acconsente al trattamento dei dati personali in relazione alle modalità e finalità descritte.

6. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. Del Regolamento potrà esercitare i seguenti diritti di:
- Accesso ai dati personali;
- Rettifica o cancellazione degli stessi;
- Limitazione del trattamento;
- Opposizione al trattamento;
- Portabilità dei dati;
- Revoca del consenso, ove previsto;
- Reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante PEC all’indirizzo
lincetto@legalmail.it, oppure con Raccomandata A.R. presso la nostra sede.

7. Natura del conferimento
La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Gli stessi dati sono tuttavia necessari a dar luogo alla
prestazione richiesta e gli adempimenti fiscali. Pertanto, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di assolvere
gli adempimenti contrattuali.

