INFORM
MATIVA CLIE
ENTI
IN MATER
RIA DI PROTTEZIONE DEI DATI PERSO
ONALI
AI SENSI DELL'ART. 13
3 D. LGS. 30
0.06.2003, N. 196

Pre messo che
Ai sensi dell’art. 4 lett. F) del D.
D Lgs. 196/2
2003 il Titola
are del tratttamento è la persona, fisica o
giuridica,
g
cu
ui competo
ono le decissioni in ordin
ne alle finalità, alle mo
odalità del trattamento
o di dati
personali
p
ea
agli strumen
nti utilizzati, ivi
i compres o il profilo della
d
sicurezzza;
Ai sensi dell’art. 4 le
ett. I) del D.lgs. 196/200
03, a seguito
o di modific
ca normativva, per interressato si
ntende la persona fissica cui appartengon
no i dati personali,
p
escludendo
e
osi così la persona
in
giuridica;
g
va sul Tito
olare l’obb
bligo di in
nformare
Ai senssi dell’art. 13 del D.lgs. 196//2003 grav
preventivam
p
mente l’interessato o la
a persona p
presso la qu
uale sono raccolti
r
i da
ati personali circa il
trrattamento
o degli stessi.
Tutto ciò pre
emesso, in osservanza
o
di quanto p
previsto ai sensi
s
e per gli effetti de
ell’art. 13 del d. lgs.
30
3 giugno 20
003, la socie
età LAVIOSA CHIMICA
A MINERARIA
A S.p.A., con sede lega
ale in Livorn
no, 57123
- Via Leonarrdo da Vinc
ci, 21, nella sua
s
qualità di titolare, informa i so
oggetti interressati su qu
uali siano
le
e finalità e m
modalità de
el trattamen
nto dei datii personali raccolti,
r
il lo
oro ambito d
di comunica
azione e
diffusione,
d
oltre alla nattura del loro
o conferime
ento.
MODALITA’
M
D
DI RILASCIO
O DELL’INFOR
RMATIVA
In
n considera
azione dell’impossibilità
à per il Titola
are di proce
edere al rila
ascio diretto
o dell’inform
mativa di
cui
c all’art. 13
3 del predetto decreto
o a ciascun interessato, che collab
bori o presti la propria attività
a
a
fa
avore del c
cliente-utente e possa, pertanto, v
venire a con
ntatto con ili Titolare, la
a LAVIOSA CHIMICA
C
MINERARIA
M
ende assolv
vere all’ob
bbligo di cui al citato
o art. 13 m
mediante il rilascio
S.p.A., inte
dell’informa
d
tiva, secondo quanto previsto al comma 4,, al cliente--utente pers
rsona giuridica, che
potrà
p
rende
ere disponib
bile internam
mente il doc
cumento prrivacy ai pro
opri collabo
oratori o dip
pendenti
che
c
possano
o venire a contatto con
c
questo Titolare. Re
esta inteso che la pressente inform
mativa è
consultabile
c
e sul sito web
b della società e richia
amata all’intterno della corrisponde
enza elettro
onica.
FINALITA'
F
DE
EL TRATTAME
ENTO
I dati perso
onali racco
olti presso i clienti, o ggetto del trattamen
nto, sono ttrattati ed utilizzati
direttamente
d
e per adem
mpiere a finalità strum
mentali al’a
adempimen
nto degli o
obblighi con
ntrattuali
derivanti
d
da
al contratto
o di cui il datore di lavoro dell’interessato
o è parte, e quelle ad esse
connesse,
c
d
di archiviazione, fattura
azione, elab
eto rispetto
o del princip
pio della
borazione, nel comple
correttezza
c
d legge. N onché perr ulteriori ed eventualli comunica
azioni di
e delle dissposizioni di
carattere
c
co
ommerciale
e avente ad
d oggetto e
esclusivame
ente prodottti affini a q
quelli in prec
cedenza
acquistati
a
da
al cliente.
MODALITA'
M
D
DEL TRATTAM
MENTO
Socie
età unipersonale del gruppo Laviosa Mine
erals SpA
Head
d Office e Magazzini: 57123 LIVORNO - Via
V L.Da Vinci, 21 – Italy
E-ma
ail laviosa.ops@lavio
osa.com
Phon
ne +39 0586 421564 – Fax +39 0586 405
5276 - Port Office: +
+39 0586 424728 / 42
24648
Regisstro Imprese Livorno
o – Codice Fiscale e P.IVA
P
00949550503 - COD.ID.CEE IT009
949550503 - R.E.A. Livorno n.131214
Capittale Sociale Eur. 115
5.000,00 int. ver.

Il trattamentto dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad
d opera di soggetti
nterni appo
ositamente incaricati. I dati sono
o conserva
ati, altresì, in archivi c
cartacei co
on piena
in
assicurazion
a
e delle misu
ure di sicure
ezza minime
e previste da
al legislatore
e.
COMUNICAZ
C
ZIONE E DIFFUSIONE DE
EI DATI
I dati person
nali non sarranno diffussi, venduti o scambiatii con sogge
etti terzi dive
ersi dal Titolare, dal
Responsabil
R
e e dagli incaricati, senza il c
consenso espresso
e
de
ell’interessatto, salvo eventuali
e
comunicazio
c
oni a terzi autorizzati, per
p lo svolgim
mento di atttività funzionali a quelle
e svolte dal titolare,
quali
q
quelle
e amministra
ative, conta
abili e fisca
ali e salvo qualora ciò
ò sia indisp
pensabile al
a fine di
esecuzione
e
degli obblighi assunti dalle parrti. In ogni caso l’utilizzo da pa
arte dei terrzi dovrà
avvenire
a
nel completo rispetto deii principi di lliceità e correttezza e delle dispossizioni di leg
gge.
DIRITTI
D
DELL'INTERESSATO
O
L’interessato
L
o potrà far valere
v
i prop
pri diritti com
del D.Lgs. 30
0 giugno
me espressii dall’artt. 7, 8, 9 e 10 d
2003
2
n. 196,, rivolgendo
osi al titolarre del tratta
amento. In particolare
e secondo l’art. 7 l’intteressato
potrà
p
ottene
ere la conferma dell'e
esistenza o m
meno di da
ati personali che lo rigu
uardano, anche
a
se
non
n
ancora
a registrati, e la loro comunicazi
c
ione in form
ma intelligib
bile. L'intere
essato ha diritto di
ottenere
o
l'in
ndicazione:: a) dell'orrigine dei dati perso
onali; b) delle
d
finalità
à e moda
alità del
trrattamento
o; c) della lo
ogica applicata in casso di trattam
mento effetttuato con l'ausilio di strumenti
s
elettronici;
e
d) degli estremi
e
iden
ntificativi d el titolare, dei responsabili e d
del rappressentante
designato
d
a
ai sensi dell'a
articolo 5, comma
c
2; e
e) dei sogge
etti o delle categorie d
di soggetti ai quali i
dati
d
persona
ali possono
o essere co
omunicati o che posso
ono venirne
e a conosc
cenza in qualità di
ra
appresenta
ante design
nato nel terrritorio dello
o Stato, di responsabili o incarica
ati. L'interesssato ha
diritto
d
di o
ottenere: a) l'aggiornamento, la
a rettificazzione ovvero, quando
o vi ha in
nteresse,
l'integrazione
b la cance
ellazione, la trasformazione in forma anonima
a o il blocco
o dei dati
e dei dati; b)
olazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
a la conservvazione in relazione
r
trrattati in vio
agli
a scopi per i quali i dati
d
sono sttati raccolt i o successivamente trattati; c) l'a
attestazione
e che le
operazioni
o
d
di cui alle lettere a) e b)
b sono state
e portate a conoscenzza, anche p
per quanto riguarda
il loro conte
enuto, di co
oloro ai quali i dati sono
o stati com
municati o diffusi,
d
ecce ttuato il caso in cui
ta
ale ademp
pimento si rivela imp
possibile o comporta un impieg
go di mezzzi manifesttamente
sproporziona
ato rispetto al diritto tu
utelato. L'intteressato ha
a diritto di opporsi,
o
in tutto o in parte:
p
a)
per
p motivi le
egittimi al trrattamento dei dati p ersonali che lo riguard
dano, anco
orché pertin
nenti allo
scopo della
a raccolta; b) al tratta
amento di dati perso
onali che lo
o riguardan
no a fini di invio di
materiale
m
p
pubblicitario
o o di vend
dita diretta o per il co
ompimento
o di ricerch
he di merca
ato o di
comunicazio
c
one comme
erciale.
TITOLARE E R
RESPONSABILE
Il Titolare è LLAVIOSA CH
HIMICA MINERARIA S.p..A., con sed
de legale in Livorno, 577123 - Via Le
eonardo
da
d Vinci, 21..
Pertanto,
P
qu
ualsiasi richiiesta relativ
va ai dati trrattati da LAVIOSA
L
CH
HIMICA MIN
NERARIA S.p
p.A., alle
attività
a
di tra
attamento poste in esssere da qu
uest’ultima ovvero com
munque co
onnessa all’esercizio
dei
d diritti di cui all'artic
colo 7 del D.Lgs.
D
30 giiugno 2003,, n. 196 potrà essere iinviata al se
eguente
in
ndirizzo di posta elettro
onica privac
cy@laviosa.c
com.
L’elenco
L
de
ei responsab
bili del tratta
amento dei dati è repe
eribile nella sede
s
della ssocietà
TEMPO DI CO
ONSERVAZIO
ONE

I dati saran
nno conserrvati per il tempo ne
ecessario all’espletam
a
mento delle
e finalità fu
unzionali
all’attività
a
so
opra descrritta, nonch
hé a quelle
e contabili e fiscali se
econdo qua
anto previssto dalla
le
egge.
NATURA
N
DEL CONFERIM
MENTO E CON
NSENSO
Il conferime
ento dei da
ati è facolttativo, pur tuttavia l’e
eventuale rifiuto
r
a risp
pondere co
omporta
à per il titola
are di dar corso
c
al rap porto e di adempiere
a
agli obbligh
hi ad esso connessi.
c
l’impossibilità
Ai
A sensi dell’art. 24 D. Lg
gs. 196/2003
3 il consenso
o al trattam
mento dei suddetti dati non è nece
essario in
quanto
q
gli stessi sono ra
accolti per adempiere
e ad obblig
go di legge o per l’ese
ecuzione di obblighi
derivanti
d
da
a contratto.

