INFORM
MATIVA CLIIENTI
IN MATE
ERIA DI PROTTEZIONE DEII DATI PERSO
ONALI
AI SENSI DELL'ART. 1
13 D. LGS. 30.06.2003, N.
N 196

Pre
emesso che
e
Ai senssi dell’art. 4 lett. F) del D. Lgs. 196//2003 il Titolare del tratttamento è la persona
a, fisica o
giuridica, c
cui compettono le decisioni in ord ine alle fina
alità, alle mo
odalità del trattamento di dati
personali e agli strume
enti utilizzati, ivi compre
eso il profilo della sicure
ezza;
Ai senssi dell’art. 4 lett. I) del D.lgs.
D
196/20
003, a segu
uito di modifica normattiva, per intteressato
si intende la persona
a fisica cui apparteng
gono i dati personali, escludendo
osi così la persona
giuridica;
6/2003 grav
va sul Tito
olare l’obb
bligo di in
nformare
Ai sensi dell’artt. 13 del D.lgs. 196
amente l’interessato o la persona presso la quale
q
sono raccolti i da
ati persona
ali circa il
preventiva
trattamentto degli stesssi.
Tutto ciò p
premesso, in
n osservanza
a di quanto
o previsto ai sensi e per gli effetti d
dell’art. 13 del
d d. lgs.
30 giugno 2003, la so
ocietà LAVIOSA CHIM
MICA MINER
RARIA S.p.A., con sede
e legale in Livorno,
57123 - Viia Leonardo
o da Vinci, 21, nella su
ua qualità di
d titolare, informa i so
oggetti interressati su
quali siano
o le finalità e modalità
à del tratta
amento deii dati perso
onali racco lti, il loro ambito di
comunicazzione e diffu
usione, oltre
e alla natura
a del loro conferiment
c
o.
MODALITA’ DI RILASCIO DELL’INFO
ORMATIVA
In considerrazione dell’impossibilittà per il Titollare di proc
cedere al rila
ascio diretto
o dell’inform
mativa di
cui all’art. 13 del pred
detto decreto a ciascu
un interessatto, che colla
abori o pressti la propria
a attività
del cliente--utente e possa,
p
perta
anto, venire
e a contatto con il Tiitolare, la LAVIOSA
L
a favore d
CHIMICA M
MINERARIA S.p.A., inte
ende assolv
vere all’obb
bligo di cui al citato art. 13 mediante il
rilascio de
ell’informativ
va, second
do quanto previsto al
a comma 4, al clien
nte-utente persona
giuridica, che potrà
à rendere disponibile
e internam
mente il do
ocumento privacy ai
a propri
denti che possano
p
ven
nire a conta
atto con qu
uesto Titolarre. Resta intteso che
collaboratori o dipend
e informativ
va è consultabile sul ssito web de
ella società e richiama
ata all’interrno della
la presente
corrispondenza elettro
onica.
DEL TRATTAM
MENTO
FINALITA' D
I dati perssonali racc
colti presso i clienti, o
oggetto de
el trattamento, sono trattati ed utilizzati
direttamen
nte per ade
empiere a finalità stru mentali al’adempimento degli o
obblighi con
ntrattuali
derivanti d
dal contrattto di cui ill datore dii lavoro de
ell’interessatto è parte,, e quelle ad esse
connesse, di archiviazzione, fatturazione, ela
aborazione,, nel completo rispetto
o del princip
pio della
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correttezza
a e delle disposizioni
d
di legge. N
Nonché pe
er ulteriori ed
e eventua
ali comunica
azioni di
carattere c
commercia
ale avente ad
a oggetto esclusivamente prodo
otti affini a q
quelli in prec
cedenza
acquistati dal cliente.
AMENTO
MODALITA' DEL TRATTA
o attraverso
o supporti elettronici
e
e cartacei a d opera di soggetti
Il trattamento dei datti è eseguito
positamente
e incaricatii. I dati son
no conserva
ati, altresì, in archivi c
cartacei co
on piena
interni app
assicurazio
one delle miisure di sicurrezza minim
me previste dal
d legislato
ore.
COMUNICA
AZIONE E DIIFFUSIONE DEI
D DATI
I dati perso
onali non sa
aranno diffu
usi, venduti o scambiatti con sogge
etti terzi divversi dal Tito
olare, dal
Responsab
bile e dagli incaricati, senza il c
consenso espresso
e
de
ell’interessa to, salvo eventuali
e
comunicazzioni a terzzi autorizzatti, per lo sv
volgimento di attività funzionali a quelle sv
volte dal
titolare, qu
uali quelle amministrat
a
tive, contab
bili e fiscali e salvo qualora ciò s ia indispensabile al
fine di esec
cuzione degli obblighi assunti dallle parti. In ogni
o
caso l’u
utilizzo da p
parte dei terzi dovrà
avvenire nel completo
o rispetto de
ei principi d
di liceità e correttezza
c
e delle dispo
osizioni di le
egge.
DIRITTI DELLL'INTERESSATTO
L’interessatto potrà farr valere i pro
opri diritti co
ome espresssi dall’artt. 7,
7 8, 9 e 10 d
del D.Lgs. 30
0 giugno
2003 n. 196
6, rivolgend
dosi al titola
are del tratttamento. In
n particolare
e secondo l’art. 7 l’intteressato
potrà otten
nere la con
nferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo rig
guardano, anche
a
se
non ancorra registratii, e la loro comunicazzione in forrma intelligiibile. L'interressato ha diritto di
ottenere l'indicazione
e: a) dell'o
origine dei dati personali; b) delle
d
finalittà e moda
alità del
plicata in ca
aso di tratta
amento effe
ettuato con l'ausilio di strumenti
s
trattamentto; c) della logica app
elettronici; d) degli estremi ide
entificativi d
del titolare,, dei respo
onsabili e d
del rappressentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei sogg
getti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali posson
no essere comunicati o che posssono venirn
ne a conosc
cenza in qualità di
gnato nel te
erritorio delllo Stato, di responsabili o incarica
rappresenttante desig
ati. L'interesssato ha
diritto di ottenere: a)
a l'aggiorn
namento, la rettificazzione ovve
ero, quand
do vi ha in
nteresse,
one dei dati; b) la can
ncellazione, la trasform
mazione in fo
orma anon ima o il blo
occo dei
l'integrazio
one di legg
ge, compressi quelli di cui
c non è necessaria
n
lla conserva
azione in
dati trattatti in violazio
relazione agli scopi per i qua
ali i dati ssono stati raccolti o successiva
amente tra
attati; c)
ate a cono
oscenza,
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state porta
guarda il lo
oro contenu
uto, di coloro ai quali i dati sono
o stati comu
unicati o
anche perr quanto rig
diffusi, ecc
cettuato il caso in cui ta
ale adempiimento si riv
vela impossibile o comp
porta un impiego di
mezzi man
nifestamente
e sproporzio
onato rispettto al diritto tutelato. L'interessato h
ha diritto di opporsi,
vi legittimi a
al trattamen
nto dei datti personali che lo rigu
uardano,
in tutto o in parte: a)) per motiv
o della rac
ccolta; b) al
a trattame
ento di datti personalii che lo
ancorché pertinenti allo scopo
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riguardano
o a fini di in
nvio di mate
eriale pubb
blicitario o di
d vendita diretta
d
o pe
er il compim
mento di
ricerche dii mercato o di comunic
cazione com
mmerciale.
TITOLARE E RESPONSAB
BILE
Il Titolare è LAVIOSA
A CHIMICA MINERARIA
A S.p.A., co
on sede legale in Livo
orno, 57123
3 - Via
Leonardo d
da Vinci, 21.
Pertanto, q
qualsiasi richiesta relativa ai dati ttrattati da LAVIOSA CHIMICA MIN
NERARIA S.p
p.A., alle
attività di ttrattamento
o poste in essere
e
da qu
munque co
onnessa all’esercizio
uest’ultima ovvero com
dei diritti d
di cui all'artiicolo 7 del D.Lgs. 30 g
giugno 2003
3, n. 196 po
otrà essere iinviata al se
eguente
indirizzo di posta elettrronica priva
acy@laviosa
a.com.
dei responsa
abili del tratttamento de
ei dati è rep
peribile nella
a sede della
a società
L’elenco d
CONSERVAZZIONE
TEMPO DI C
anno conse
ervati per il tempo n
necessario all’espletam
mento delle
e finalità fu
unzionali
I dati sara
all’attività sopra desc
critta, nonc
ché a quell e contabili e fiscali se
econdo qu anto previssto dalla
legge.
EL CONFERIM
MENTO E CO
ONSENSO
NATURA DE
Il conferim
mento dei dati
d
è facoltativo, purr tuttavia l’eventuale rifiuto a risp
pondere co
omporta
l’impossibilità per il titolare di dar
d
corso a
al rapporto
o e di adempiere ag li obblighi ad esso
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs.
L
196/200
03 il consen
nso al trattamento dei suddetti da
ati non è
connessi. A
necessario
o in quanto
o gli stessi sono racc
colti per adempiere
a
go di legge
e o per
ad obblig
l’esecuzion
ne di obblig
ghi derivanti da contrattto.
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