INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 dat
raccolt presso l’interessato
La LITHO STAMPA srl in qualità di Titolare del trataaento dei dat personali ai sensi dell’art. 4 del
Regolaaento UE 2016/679 la inforaa, ai sensi dell’art. 13 del Regolaaento, che traterà i suoi dat
personali in via aanuale e/o con il supporto di aezzi inforaatci per le fnalità di seguito indicate. Per
trataaento di dat personali intendiaao qualsiasi operazione o insieae di operazioni, coapiute con o
senza l'ausilio di processi autoaatzzat e applicate a dat personali o insieai di dat personali, coae la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struturazione, la conservazione, l'adataaento o la aodifca,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la coaunicazione aediante trasaissione, difusione o qualsiasi altra
foraa di aessa a disposizione, il rafronto o l'interconnessione, la liaitazione, la cancellazione o la
distruzione
Finalità del trataaento
I dat personali da lei fornit saranno tratat per fnalità connesse all’esecuzione del contrato, coapresa
l’eventuale fase precontratuale e, precisaaente, per la coapilazione di liste anagrafche, la tenuta della
contabilità, la faturazione, l’efetuazione di coaunicazioni sia con aezzi cartacei che inforaatci,
adeapiaent fscali, gestone organizzatva delle prestazioni richieste e stpula dei contrat, fssazione degli
appuntaaent, evasione ordini, consegne, adeapiaent burocratci relatvi alle prestazioni richieste.
I suoi dat potranno essere utlizzat per l’invio di coaunicazioni coaaerciali e/o proaozionali relatve a
prodot e servizi analoghi a quelli oggeto del rapporto contratuale intercorso, salvo suo dissenso.
Il aancato conferiaento dei dat personali coaporterà l'iapossibilità, da parte nostra, di dar corso a
contrat ed altri adeapiaent connessi, nonché di gestre corretaaente le reciproche relazioni
coaaerciali.
Base giuridica
I suoi dat personali saranno tratat per l'esecuzione di un contrato concluso con lei o per l'esecuzione di
aisure precontratuali adotate su sua richiesta.
L’invio di coaunicazioni coaaerciali e/o proaozionali relatve a prodot e servizi analoghi a quelli oggeto
del rapporto contratuale intercorso avviene sulla base del legitao interesse del Titolare.
Destnatari dei dat
I Suoi dat, inoltre, potranno essere coaunicat a sogget terzi, per esigenze tecniche ed operatve
stretaaente collegate alle fnalità sopra enunciate ed in partcolare alle seguent categorie di soggett
a) ent, professionist, società od altre struture da noi incaricate dei trataaent connessi all'adeapiaento
degli obblighi aaainistratvi, contabili e gestonali legat all'ordinario svolgiaento della nostra atvità
econoaica, anche per fnalità di recupero credito;
b) alle pubbliche autorità ed aaainistrazioni per le fnalità connesse all'adeapiaento di obblighi legali o ai
sogget legitaat ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolaaent, noraatve coaunitarie;
c) banche, isttut fnanziari o altri sogget ai quali il trasferiaento dei suddet dat risult necessario allo
svolgiaento dell'atvità della nostra azienda in relazione all'assolviaento, da parte nostra, delle
obbligazioni contratuali assunte nei Vs. confront.

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e aanutenzione di iapiant e sisteai inforaatci e
teleaatci e di tut i servizi funzionalaente connessi e necessari per l’adeapiaento delle prestazioni
oggeto del Contrato.
Teapi di conservazione dei dat
I suoi dat personali saranno conservat per i teapi stretaaente necessari ad espletare le fnalità sopra
illustrate e per adeapiere agli obblighi previst dalla legge.
Trasferiaento dei dat
Il Titolare del trataaento non trasferisce i dat personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Non si utlizzano servizi in cloud.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artcoli 13, coaaa 2, e da 15 a 21 del Regolaaento, La inforaiaao che in aerito al
trataaento dei Suoi dat personali Lei potrà esercitare i seguent diritt
a) Dirito di otenere l’accesso ai dat personali e alle seguent inforaazionit
- la conferaa che sia o aeno in corso il trataaento di propri dat personali;
- le fnalità del trataaento;
- le categorie di dat personali;
- i destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno coaunicat;
- qualora i dat non siano raccolt presso l'interessato, tute le inforaazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale autoaatzzato, coapresa la proflazione;
- una copia dei dat personali oggeto di trataaento.
b) Dirito di rettitica ed integrazione dei dat personali;
c) Dirito alla cancellazione dei dat (dirito all'oblio)) se sussiste uno dei seguent aotvit
1. i dat personali non sono più necessari rispeto alle fnalità per le quali sono stat raccolt o altriaent
tratat;
2. l’interessato revoca il consenso al trataaento dei dat e non sussiste altro fondaaento giuridico per il
trataaento;
3. l'interessato si oppone al trataaento e non sussiste alcun aotvo legitao prevalente per procedere al
trataaento;
4. i dat personali sono stat tratat illecitaaente;
5. i dat personali devono essere cancellat per adeapiere un obbligo legale previsto dal dirito dell'Unione
o dello Stato aeabro cui è soggeto il ttolare del trataaento;
Il ttolare del trataaento, se ha reso pubblici dat personali ed è obbligato a cancellarli, deve inforaare gli
altri ttolari che tratano i dat personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei
suoi dat.
d) Dirito alla liaitazione del trataaento nel caso in cuit

1. L’interessato contest l'esatezza dei dat personali, per il periodo necessario al ttolare del trataaento
per verifcare l'esatezza di tali dat personali;
2. Il trataaento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dat personali e chiede invece che
ne sia liaitato l'utlizzo;
3. Benché il ttolare del trataaento non ne abbia più bisogno ai fni del trataaento, i dat personali sono
necessari all'interessato per l'accertaaento, l'esercizio o la difesa di un dirito in sede giudiziaria;
4. L’interessato si è opposto al trataaento, in atesa della verifca in aerito all'eventuale prevalenza dei
aotvi legitai del ttolare del trataaento rispeto a quelli dell'interessato.
e) Dirito di proporre un reclaao al Garante per la protezione dei dat personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito web ufciale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f) Dirito alla portabilità del dato ovvero il dirito di ricevere in un foraato struturato, di uso coaune e
leggibile da dispositvo autoaatco i dat personali che lo riguardano fornit a un ttolare del trataaento ed
eventualaente trasaeterli a un altro ttolare del trataaento, qualora il trataaento si basi sul consenso o
su un contrato e sia efetuato con aezzi autoaatzzat. Ove tecnicaaente possibile, l’interessato ha il
dirito di otenere la trasaissione direta dei dat da un ttolare del trataaento ad un altro.
g) Dirito di opporsi in qualsiasi aoaento al trataaento dei dat personali, in partcolare nel caso in cuit
1. il trataaento avviene sulla base del legitao interesse del ttolare, previa esplicitazione dei aotvi
dell’opposizione;
2. i dat personali sono tratat per fnalità di aarketng direto.
h) Dirito di non essere sotoposto a una decisione basata unicaaente sul trataaento autoaatzzato, salvo
nei casi in cui la decisionet sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contrato tra l'interessato e
un ttolare del trataaento, sia autorizzata dal dirito dell'Unione o dello Stato aeabro cui è soggeto il
ttolare del trataaento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
i) Dirito di revocare il consenso in qualsiasi aoaento; ovviaaente con ogni conseguenza derivante
dall’iapossibilità di poter adeapiere a disposizioni legislatve o contratuali se il trataaento è stabilito da
tali disposizioni.
L’esercizio dei dirit non è soggeto ad alcun vincolo di foraa ed è gratuito.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi aoaento esercitare i dirit inviandot
- una raccoaandata a/r a LITHO STAMPA srl
- una e-aail all’indirizzo litho@pec.lithostaapa.it
Titolare del trataaento
Il Titolare del trataaento è la Litho Staapa srl .
Dat di contatot Gilberto Ongaro, legale rappresentante, tel 0432 690795

Finalità ulteriori del trataaento
Previo un suo specifco e distnto consenso i suoi dat personali potranno inoltre essere tratat per la
seguent fnalità t
- invio traaite e-aail, posta, sas, contat telefonici, di coaunicazioni coaaerciali e/o proaozionali su
prodot o servizi fornit dalla nostra azienda.

Trataaento di categorie partcolari di dat personali
Le seguent categorie partcolari di dat art. 9 del Regolaaento UE 2016/679) possono essere tratat solo
con il consenso dell’interessatot i dat personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politche,
le convinzioni religiose o flosofche, o l'appartenenza sindacale, nonché tratare dat genetci, dat
bioaetrici intesi a identfcare in aodo univoco una persona fsica, dat relatvi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientaaento sessuale della persona.
La Società Litho Staapa srl la inforaa che il trataaento di tali tpologie di dat da Lei coaunicat
diretaaente o eventualaente raccolt durante l’erogazione dei servizi, è efetuato soltanto con il suo
consenso e per la fnalità connesse all’ esecuzione della fase contratuale e pre contratuale.
I Suoi dat, inoltre, potranno essere coaunicat a terzi, per esigenze tecniche ed operatve stretaaente
collegate alle fnalità sopra enunciate ed in partcolare alle seguent categorie di soggett
a) Ent, professionist, società od altre struture da noi incaricate dei trataaent connessi all'adeapiaento
degli obblighi aaainistratvi, contabili e gestonali legat all'ordinario svolgiaento della nostra atvità
econoaica, anche per fnalità di recupero credito;
b) Alle pubbliche autorità ed aaainistrazioni per le fnalità connesse all'adeapiaento di obblighi legali;
c) Banche, isttut fnanziari o altri sogget ai quali il trasferiaento dei suddet dat risult necessario allo
svolgiaento dell'atvità della nostra azienda in relazione all'assolviaento, da parte nostra, delle
obbligazioni contratuali assunte nei Vs. confront.
d) Fornitori di servizi di installazione, assistenza e aanutenzione di iapiant e sisteai inforaatci e
teleaatci e di tut i servizi funzionalaente connessi e necessari per l’adeapiaento delle prestazioni
oggeto del contrato.
Sia il Suo conferiaento dei dat che il Suo consenso possono essere liberaaente aanifestat, aa il Suo
rifuto coaporterà l'iapossibilità, da parte nostra, di dar corso a contrat ed altri adeapiaent connessi,
nonché di gestre corretaaente le reciproche relazioni coaaerciali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Io sotoscrito noae e cognoae) __________________________________ leta l’inforaatva di cui sopra,
acconsento al trataaento di partcolari categorie di dat da parte della Società Litho Staapa srl
Data________________ Firaa leggibile _________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO

Io sotoscrito noae e cognoae) __________________________________ leta l’inforaatva di cui sopra,
acconsento al trataaento dei dat personali [e di partcolari categorie di dati da parte della Società Litho
Staapa srl per le fnalità di aarketng direto da parte del ttolare del trataaento al fne di svolgere atvità
di caratere inforaatvo, coaaerciale, pubblicitario, proaozionale anche con l’invio di coaunicazioni
aediante l’utlizzo di aezzi inforaatci o cartacei.
Data________________ Firaa leggibile__________________i

