INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016, conformemente
a quanto disciplinato dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento Europeo, con la presente desideriamo comunicarVi che Laserline
Safety and Security Systems srl tratta i vostri dati personali con le modalità e per le finalità di seguito indicate:
1.

Titolare del trattamento dei dati:

Denominazione: Laserline Safety and Security Systems srl
Codice Fiscale e Partita IVA: 03182900963
Sede Legale: Via Luciano Manara n. 17 - 20122 Milano (MI)
Recapiti: Tel. +39 039682561 - Fax +39 03968256248 email: info@laserline.it
Il Responsabile del trattamento designato, che tratta i dati personali per conto del Titolare è il sig. Giuseppe Di Giacomo (Amministratore
Delegato). I contatti del Responsabile del trattamento sono: tel. 039682561 - mail: info@laserline.it
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – D.P.O.) designato da Laserline Safety and Security Systems srl, ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, per consentire all’interessato di ottenere riscontro in caso di esercizio dei diritti, può
essere contattato attraverso il seguente canale di comunicazione:


via email a : privacy@laserline.it



attraverso la posta ordinaria al seguente indirizzo: Laserline Safety and Security Systems srl – Via Luciano Manara n. 17 20122 Milano (MI) – alla Cortese attenzione del Responsabile della protezione dati (D.P.O.)

2.

Oggetto del trattamento:

Il Titolare tratta i vostri dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale,
autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferimenti bancari o altro), indipendentemente dallo status di persona fisica o giuridica, in forza del
rapporto professionale, commerciale, amministrativo o di utenza del nostro sito web, intrattenuto con Laserline Safety and Security Systems srl.
3.

Finalità del trattamento dei dati:

La finalità perseguita da Laserline Safety and Security Systems srl nel trattamento dei vostri dati è quella di:
-

Fornirvi informazioni, prodotti e servizi della nostra società;

-

Stipulare o eseguire contratti in ambito commerciale;

-

Informarvi sui cambiamenti o aggiornamenti dei nostri servizi;

-

Fornirvi notizie sugli eventi, prodotti innovativi o del mercato di riferimento di Laserline Safety and Security Systems
srl;

-

Aggiornare il nostro sito web, indicando le partnership della nostra società;

-

Rispettare le leggi, i regolamenti e la normativa di settore in corso;

-

Comunicare con Voi o con parti terze.

I vostri dati sono trattati:

A) senza il vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 679/2016, per le
seguenti “Finalità di Servizio”:



concludere i contratti per la fornitura dei prodotti e/o dei servizi del Titolare, inclusa la successiva assistenza e, più in generale, esecuzione
di vostre specifiche richieste;



adempiere agli obblighi, contrattuali, precontrattuali, amministrativi, contabili e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;



finalità amministrativo-contabili di società collegate;



tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi,
amministrativi o legali;



esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) solo previo un vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 Regolamento UE 679/2016,), per le seguenti
finalità di Marketing:
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inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dal Titolare e questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;



inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business
partner, fornitori ecc..).

Vi segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviare comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti di Laserline Safety and Security
Systems srl analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Vostro esplicito dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
4.

Modalità del trattamento:

Il trattamento dei vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 D. Lgs. 196/2003 e all’art. 4 n. 2) Regolamento UE
679/2016 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5.

Base giuridica del trattamento:

La base giuridica del trattamento dei vostri dati personali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di privacy, si
realizza nei seguenti casi:
 a seguito di vostra autorizzazione;
 in esecuzione di un contratto che abbiamo stipulato con Voi o con altro soggetto terzo;
 interessi legittimi vantati da Laserline Safety and Security Systems srl nell’esercizio delle attività;
 rispetto degli obblighi di legge o provvedimenti delle Autorità competenti.
6.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare nel trattamento dei dati è data dalla necessità di rispettare ed onorare le obbligazioni
contrattuali sottoscritte tra le parti, nonché dalle prescrizioni contenute nell’art. 6 Regolamento UE 679/2016
7.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per le finalità indicate al n. 3 (A) della presente informativa, con la
conseguenza che, in caso di rifiuto, non potremo garantire la esecuzione delle “Finalità di servizio” ivi richiamate e adempiere agli obblighi
contrattuali.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al n 3 (B) della presente informativa è invece libero e facoltativo. Si può, quindi, decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Prodotti e Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al n. 3
(A) della presente informativa.
8.

Comunicazione dei dati a terzi:

I vostri dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dal Responsabile del trattamento da lui nominato e dagli incaricati
al trattamento strettamente autorizzati.
I vostri dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e
controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I vostri dati potranno altresì essere comunicati alle società / studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o
collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, anagrafica, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi
cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
9.

Tempi di conservazione:

Il Titolare tratterà i vostri dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
10. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
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In ogni caso, dovrà essere garantita la protezione dei dati personali secondo le modalità espresse nella presente informativa, in maniera da
tutelare il rispetto della privacy secondo le disposizioni di legge in materia.
11. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e art 15 del Regolamento UE
679/2016, di cui si riporta il testo integrale.
Dlgs 196/03 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi,
in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Reg UE 679/2016 - Articolo 15. Diritto di accesso dell'interessato
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo
di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve
ledere i diritti e le libertà altrui.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica o scrivendo ai recapiti del Responsabile trattamento
dei dati ovvero al Responsabile della protezione dati nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016
12. Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, presa visione dell'Informativa, esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3 (A) della presente
informativa, dichiarando di essere a conoscenza del fatto che l'assenza del consenso determina l'impossibilità da parte di Laserline Safety and
Security Systems srl di espletare le finalità previste dal medesimo punto 3 (A), per cui l'eventuale mancato consenso a fornire l’autorizzazione
all’utilizzo di tali dati comporta l'impossibilita' da parte di Laserline Safety and Security Systems srl di proseguire nelle attività contrattuali o
precontrattuali ed eseguire le relative obbligazioni.

Nome e cognome/ragione sociale
dell’interessato

Data

Firma dell’interessato

Il sottoscritto,presa visione Presa visione del punto 3 (B) della presente informativa, presta il consenso al trattamento dei dati per finalità di
marketing seguenti:



l'invio via mail di newsletter, questionari di soddisfazione Clienti e messaggi aventi natura informativa relativi a prodotti commercializzati o
servizi offerti dal Titolare del Trattamento:
□ Consento
□ Non consento



invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business
partner del Titolare del trattamento):
□ Consento

Data

□ Non consento

Nome e cognome/ragione sociale
dell’interessato

Firma dell’interessato
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