LA NOSTRA POLITICA DELLA PRIVACY
A partire dal 25 maggio e’ entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), codice della privacy.
Curiamo in modo particolare l’interesse dei Clienti e riteniamo cosa molto importante la sicurezza dei
loro dati personali.
Con questi cambiamenti vogliamo rendere le nostre disposizioni più comprensibili per te. Devi sapere
cosa succede ai tuoi dati, quando li fornisci di tua propria volonta’e quale controllo hai su di essi.
1. Finalità del trattamento dei dati.
I dati da te volontariamente forniti, attraverso il modulo di contatto, per posta elettronica o anche
telefonicamente, vengono trattati per dar corso alle tue richieste di preventivi, eventuali ordini e conseguenti
seguiti contabili.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati
vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, anche quando i dati
vengono comunicati ai soggetti indicati nella presente informativa i quali a loro volta sono impegnati a trattarli
usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità di cui al punto 1. Il
trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle
istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando
scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra indicata.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni ed identificativi è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
Fermo restando le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al punto 1, in Italia o all’estero, alle seguenti categorie di
collaboratori o esterni:
- Enti pubblici e privati, società collegate o controllate;
- Istituti bancari;
- Collaboratori autonomi della ns. società;
- Professionisti e consulenti;
- Chiunque sia legittimo destinatario di comunicazione per le sopracitate finalità di cui al punto 1.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione (salvo espressa autorizzazione da parte dell’interessato)
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità indicate nel punto 1.

8. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. ti conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
hai diritto di prendere conoscenza dell’originale dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati;
Hai inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il Titolare ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Potrai esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, gli articoli da
15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Ti informamiamo inoltre dei seguenti tuoi diritti:
a) è un tuo diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
b) è un tuo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati e’: Lattari Serramenti – Via Kopernika 7a – 05-501 Piaseczno – email
info@lattari.eu, tel. +48517308650
Nel caso ritenessi opportuno esercitare uno dei diritti previsti dalla vigente normativa ti invitiamo a prendere
contatto con il titolare del trattamento tramite email.

