Privacy

Ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY GDPR Reg. n. 679/2016, che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la società LS uno sas La
informa che l'utilizzo dei dati personali forniti per la richiesta di informazioni sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati
* per la gestione, erogazione della richiesta pervenuta e per la relativa assistenza;
* per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato
* per inviarle comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei servizi del sito e per l'invio di
comunicazioni commerciali relative a iniziative/prodotti di LS uno sas;

Il trattamento dati personali per le finalità sopra esposte avrà luogo prevalentemente con
modalità informatiche e telematiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge. Per l'erogazione di taluni servizi i dati raccolti potranno essere trattati con la
collaborazione di terzi espressamente nominati responsabili del trattamento.

Il conferimento dei dati personali è necessario per rispondere alla Vostra richiesta, pertanto in
caso di rifiuto non sarà possibile dare seguito alla Vs. richiesta.
Nella nostra società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati:
* a società controllate, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti;
* a soggetti pubblici o privati per l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;

Titolare del trattamento è il LS uno sas, nella persona, che di volta in volta ha la legale
rappresentanza della Società,
In relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dal REGOLAMENTO
sopracitato.

In relazione al trattamento di Suoi dati personali Lei ha il diritto di:
-di conoscere, mediante richiesta al Titolare del trattamento, l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarLa;
-il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro
cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione

della legge;
-il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi;
-il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di
invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.

Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti sopra esposti potrà scrivere, possibilmente a
mezzo raccomandata, a:

LS uno sas
Via Langhe, 57/A - 12061 Carrú (CN) - Italy

Letta l'informativa, esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
per le finalità e con le modalità sopra indicate, consapevole che in mancanza del consenso i dati
personali forniti verranno trattati solo per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del
contratto.
LS uno s.a.s. di Scarponi Pietro & C.
Via Langhe, 57/A - 12061 Carrù (CN) - Italy
Seguici su facebook
P.IVA 03048580041 - C.C.I.A.A. di Cuneo 258056
tel. +39 0173 779312 - fax +39 0173 750299
contattaci: info@lsuno.it

