INFORMA
ATIVA FORN
NITORE
(PERSO
ONA GIURIDICA)
IN MATER
RIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO
ONALI AI SEN
NSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003,, N. 196

emesso che
e
Pre
Ai senssi dell’art. 4 lett. f) del D. Lgs. 196//2003 il Titolare del tratttamento è la persona, 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, la
a società LA
AVIOSA CHIIMICA MINE
ERARIA S.p.A
A., con sed
de legale in Livorno,
57123 - Via Leonardo da Vinci,, 21, in qua
alità di Titola
are del tratttamento, in
nforma i fo
ornitori su
o le finalità e modalità
à del tratta
amento deii dati perso
onali racco lti, il loro ambito di
quali siano
comunicazzione e diffu
usione, oltre
e alla natura
a del loro co
onferimento
o.
MODALITA’ DI RILASCIO DELL’INFO
ORMATIVA
cedere al rila
ascio diretto
o dell’inform
mativa di
In considerrazione dell’impossibilittà per il Titollare di proc
cui all’art. 13 del pred
detto decreto a ciascu
un interessatto, che colla
abori o pressti la propria
a attività
del fornitore
e e possa, pertanto, v
venire a co
ontatto con
n il Titolare , intende assolvere
a
a favore d
all’obbligo
o di cui al cittato art. 13 mediante iil rilascio dell’informativ
va, secondo
o quanto prrevisto al
comma 4
4, al Fornito
ore person
na giuridica
a, che potrà rendere
e disponibiile internam
mente il
documentto privacy ai
a propri co
ollaboratori o dipende
enti che po
ossano ven ire a conta
atto con
questo Tito
olare. Resta inteso che la presente
e informativa è consultabile sul sito
o web della
a società
e richiama
ata all’intern
no della corrrispondenza
a elettronica.
FINALITA’
onali degli interessati sono
s
utilizza
ati direttame
ente per ad
dempiere a finalità stru
umentali
I dati perso
allo svolgim
mento del rapporto
r
in essere pre
econtrattuale/contrattu
uale, il qualle si concre
eta nella
gestione o
ordinativi/ap
pprovvigionamento me
erce o prestazioni di se
ervizi, anche
e profession
nali, oltre
che di qu
uelle ad esse connessse, quali l’archiviazio
one, la fatturazione, l’elaborazio
one, nel
completo rispetto del principio della corrette
ezza e della
a liceità e delle disposizzioni di legg
ge.
MENTO
MODALITA’ DI TRATTAM
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Il trattamento dei datti è eseguito
o attraverso
o supporti elettronici
e
e cartacei a d opera di soggetti
positamente
e incaricatii. I dati son
no conserva
ati in archiv
vi cartacei ed elettronici con
interni app
piena assic
curazione delle misure di sicurezza
a minime pre
eviste dal le
egislatore.
COMUNICA
AZIONE E DIIFFUSIONE
I dati personali racco
olti non sara
anno diffussi, venduti o scambiati con sogg
getti terzi diversi dal
ai Responsa
abili e dagli incaricati,
i
s enza il conssenso espre
esso dell’inte
eressato, fatte salve
Titolare, da
le comuniicazioni ai soggetti te
erzi autorizzzati, ove necessarie per
p
lo svolg
gimento dii attività
funzionali al Titolare purché co
onnaturate alle finalità
à di cui alla presente
e informatiiva, con
di utilizzo da
a parte dei terzi nel co
ompleto risp
petto dei principi di lice
eità e corre
ettezza e
garanzia d
delle dispo
osizioni di leg
gge.
TEMPO DI C
CONSERVAZZIONE
I dati perso
onali degli interessati sa
aranno con
nservati perr il tempo ne
ecessario a
all’espletamento dei
rapporti su
ussistenti tra le parti e comunque
c
non oltre dieci
d
anni decorrenti d
dalla cessazzione del
rapporto in
n essere.
DIRITTI DELLL’INTERESSATO
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 ll'indicazione
e:a) dell'orrigine dei dati perso
onali; b) delle
d
finalità
à e moda
alità del
trattamentto;c) della logica applicata in ca so di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
s
elettronici;d) degli estremi
e
iden
ntificativi d el Titolare, dei responsabili e d
del rappressentante
getti o delle categorie di soggetti ai quali i
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei sogg
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
o a fini di in
nvio di mate
eriale pubb
blicitario o di
d vendita diretta
d
o pe
er il compim
mento di
riguardano
ricerche dii mercato o di comunic
cazione com
mmerciale.
TITOLARE E RESPONSAB
BILE
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Titolare è la
a LAVIOSA CHIMICA MINERARIA
M
SS.p.A., con sede
s
legale
e in Livorno, 57123 - Via
a Leonardo
o
da Vinci, 21.
qualsiasi ric
chiesta relativa ai datii trattati da
a LAVIOSA CHIMICA M
MINERARIA S.p.A., alle
e
Pertanto, q
attività di ttrattamento
o poste in essere da qu
uest’ultima ovvero
o
com
munque con
nnessa all’e
esercizio deii
diritti di cuii all'articolo 7 del D.Lgss. 30 giugno
o 2003, n. 19
96 potrà esse
ere inviata a
al seguente
e indirizzo dii
posta eletttronica priva
acy@laviosa
a.com.
L’ elenco a
aggiornato dei Respon
nsabili del tra
attamento è disponibile presso la sede della società.
NATURA DE
EL CONFERIM
MENTO E CO
ONSENSO
Il conferim
mento dei dati
d
è faco
oltativo ma necessario
o, in quanto
o l’eventua
ale rifiuto al
a rilascio
comporta l’impossibilità per il Tittolare di da
ar corso pie
enamente a tutte le a
attività nece
essarie o
funzionali a
al rapporto instaurato/iinstaurando
o e di adem
mpiere agli obblighi
o
ad esso conne
essi.
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consen
nso al tratta
amento dei suddetti da
ati non è ne
ecessario
ono raccolti per adem
mpiere ad obbligo dii legge o p
per l’esecu
uzione di
in quanto gli stessi so
obblighi de
erivanti da contratto.
c
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