Informativa Privacy
Sezione Contacts

LT CONSULTING P. IVA, C.F. 04389400617 (di seguito, “Titolare”), proprietario del sito internet
www.ltmarketing.it (di seguito, il “Sito”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti
del Sito (di seguito, gli “Utenti”) fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 (di seguito, “Regolamento”, il Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa
Applicabile”).
Questo Sito e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito sono riservati a soggetti che hanno compiuto il
diciottesimo anno di età. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18. Su
richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i dati personali involontariamente raccolti e
relativi a soggetti minori di anni 18.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei
propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti
possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità:
•

inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo lucataglialatela@ltmarketing.it
1. Finalità Del Trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le
seguenti finalità di trattamento:

•

•

•

evadere la richiesta dell’utente: i dati personali degli utenti sono raccolti e trattati dal titolare al solo fine di
evadere la loro richiesta. i dati dell’utente raccolti dal titolare a tale fine includono: il nome, il cognome, email,
numero di telefono, nonché tutte le informazioni personali dell’utente eventualmente e volontariamente
pubblicate nella sezione “messaggio”. nessun altro trattamento verrà effettuato dal titolare in relazione ai dati
personali degli utenti. fermo restando quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso il
titolare renderà accessibili agli altri utenti e/o a terzi i dati personali degli utenti.
finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali;
obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento o
dalla normativa europea.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario,
poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di effettuare una richiesta al
Titolare.
I dati personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di trattamento descritte al presente
paragrafo 1 sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di richiesta.

2.

Modalità Di Trattamento E Tempi Di Conservazione Dei Dati

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le
finalità primarie illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto necessario per la tutela in
sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare.

3.

Ambito Di Comunicazione E Diffusione Dei Dati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del Titolare
incaricati di gestire il Sito e le richieste degli Utenti. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare
ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella
presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati
personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a titolo
esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi
in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare,
facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.
4.

Diritti Degli Interessati

Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il Titolare con le
seguenti modalità:
•

inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo lucataglialatela@ltmarketing.it

Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere l’indicazione (i)
dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
1. A) L’Accesso, L’Aggiornamento, La Rettificazione Ovvero, Quando Vi Hanno Interesse,
L’Integrazione Dei Dati;
2. 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;
3. 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.
Inoltre, gli Utenti hanno:
1. A) Il Diritto Di Revocare Il Consenso In Qualsiasi Momento, Qualora Il Trattamento Si Basi Sul Loro
Consenso;
2. B) Il Diritto Alla Portabilità Dei Dati (Diritto Di Ricevere Tutti I Dati Personali Che Li Riguardano In
Un Formato Strutturato, Di Uso Comune E Leggibile Da Dispositivo Automatico), Il Diritto
Alla Limitazione Del Trattamento Dei Dati Personali E Il Diritto Alla Cancellazione (“Diritto
All’oblio”);
3. C) Il Diritto Di Opporsi:
4. I) In Tutto O In Parte, Per Motivi Legittimi Al Trattamento Dei Dati Personali Che Li Riguardano,
Ancorché Pertinenti Allo Scopo Della Raccolta.
5. D) Qualora Ritenessero Che Il Trattamento Che Li Riguarda Violi Il Regolamento, Il Diritto
Di Proporre Reclamo A Un’Autorità Di Controllo (Nello Stato Membro In Cui Risiedono
Abitualmente, In Quello In Cui Lavorano Oppure In Quello In Cui Si È Verificata La Presunta
Violazione). L’Autorità Di Controllo Italiana È Il Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Con
Sede In Piazza Di Monte Citorio N. 121, 00186 – Roma (Http://Www.garanteprivacy.it/).
Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Informativa,
pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che
dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

