INFORMA
ATIVA FORNITORE
(PERSON
CA)
NA GIURIDIC
IN MATERIA DI PROTE
EZIONE DEI DATI
D
PERSON
NALI AI SENS
SI DELL'ART. 13 D. LGS. 330.06.2003, N. 196

Pre messo che
l
f) del D.
D Lgs. 196/2
2003 il Titola
are del tratttamento è la persona, fisica o
Ai sensi dell’art. 4 lett.
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, la società LAV
VIOSA CHIM
MICA MINERARIA S.p.A
A., con sed e legale in Livorno,
57123
5
- Via Leonardo da
d Vinci, 21, in qualità di Titolare del
d trattame
ento, inform
ma i fornitorii su quali
siano le fin
nalità e mo
odalità del trattamen
nto dei da
ati persona
ali raccolti, il loro am
mbito di
comunicazio
c
one e diffussione, oltre alla
a natura d
del loro con
nferimento.
MODALITA’
M
D
DI RILASCIO
O DELL’INFOR
RMATIVA
n considera
azione dell’impossibilità
à per il Titola
are di proce
edere al rila
ascio diretto
o dell’inform
mativa di
In
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 fornitore e possa, pe
ertanto, ve
enire a con
ntatto con il Titolare, intende assolvere
a
all’obbligo
a
d
di cui al cita
ato art. 13 mediante
m
il rilascio dell’informativa, secondo
o quanto prrevisto al
comma
c
4, al Fornitore persona
a giuridica , che pottrà rendere
e disponibiile internam
mente il
documento
d
ossano veniire a conta
atto con
privacy ai propri collaboratori o dipendenti che po
questo
q
Titola
are. Resta in
nteso che la
a presente in
nformativa è consultab
bile sul sito w
web della società e
riichiamata a
all’interno della
d
corrispondenza el ettronica.
FINALITA’
F
I dati person
nali degli in
nteressati so
ono utilizzatti direttame
ente per ad
dempiere a finalità stru
umentali
allo
a
svolgimento del ra
apporto in essere prec
contrattuale
e/contrattuale, il quale
e si concre
eta nella
gestione
g
ord
dinativi/app
provvigionamento merrce o prestazioni di servizi, anche
e profession
nali, oltre
che
c
di quelle
e ad esse connesse,
c
qu
uali l’archiv
viazione, la fatturazione
f
e, l’elaborazzione, nel completo
riispetto del p
principio de
ella corrette
ezza e della liceità e de
elle disposizioni di legge
e.
MODALITA’
M
D
DI TRATTAMENTO
Il trattamentto dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad
d opera di soggetti
nterni appo
ositamente incaricati. I dati sono c
conservati in
n archivi cartacei ed e lettronici co
on piena
in
assicurazion
a
ure di sicure
ezza minime
e previste da
al legislatore
e.
e delle misu
Socie
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COMUNICAZ
C
ZIONE E DIFFUSIONE
I dati perso
onali raccolti non sara
anno diffusi,, venduti o scambiati con sogge
etti terzi div
versi dal
Titolare, dai Responsab
bili e dagli in
ncaricati, se
enza il conssenso espresso dell’inte
eressato, fattte salve
le
e comunica
azioni ai sog
ggetti terzi autorizzati,
a
o
ove necessa
arie per lo sv
volgimento di attività fu
unzionali
al
a Titolare pu
urché conn
naturate alle
e finalità di cui alla pre
esente inform
mativa, con
n garanzia di
d utilizzo
da
d parte de
ei terzi nel completo
c
risspetto dei p
principi di liiceità e correttezza e delle dispo
osizioni di
le
egge.
TEMPO DI CO
ONSERVAZIO
ONE
I dati person
nali degli in
nteressati sa
aranno consservati per il tempo ne
ecessario a ll’espletame
ento dei
ra
apporti susssistenti tra le parti e comunque n
non oltre dieci anni de
ecorrenti d alla cessazzione del
ra
apporto in e
essere.
DIRITTI
D
DELL’IINTERESSATO
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'orig
gine dei d
dati person
nali; b) de
elle finalità
à e moda
alità del
trrattamento
o;c) della lo
ogica applic
cata in casso di trattam
mento effetttuato con l'ausilio di strumenti
s
elettronici;d
e
) degli esttremi identtificativi de
el Titolare, dei respon
nsabili 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'in teressato ha diritto di opporsi, 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
Titolare è la LAVIOSA CHIMICA
C
MINERARIA S. p.A., con se
ede legale in Livorno, 57123 - Via
a Leonardo
o
da
d Vinci, 21..
Pertanto,
P
qu
ualsiasi rich
hiesta relativa ai dati trattati da
a LAVIOSA CHIMICA M
MINERARIA S.p.A., alle
e
attività
a
di tra
attamento poste in esssere da qu est’ultima ovvero
o
com
munque con
nnessa all’e
esercizio deii
diritti
d
di cui a
all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
6 potrà esse
ere inviata a
al seguente
e indirizzo dii
posta
p
elettro
onica privac
cy@laviosa..com.
L’
L elenco ag
ggiornato dei Responsa
abili del tratttamento è disponibile presso la se
ede della so
ocietà.
NATURA
N
DEL CONFERIM
MENTO E CON
NSENSO

Il conferime
ento dei da
ati è facolttativo ma necessario,, in quanto
o l’eventua
ale rifiuto al rilascio
comporta
c
l’’impossibilità
à per il Tito
olare di darr corso pienamente a tutte le a
attività nece
essarie o
fu
unzionali al rapporto in
nstaurato/instaurando e di ademp
piere agli ob
bblighi ad e
esso connessi.
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.

