INFORNATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 12 E SS. - REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione,
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
L’interessato – sempre in forza dei principi del Regolamento – deve essere informato circa
l’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare.
Sulla base di tali presupposti il Titolare del trattamento intende fornire all’interessato le
informazioni necessarie atte ad assicurare un uso corretto nel rispetto del principio di
responsabilizzazione.
Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
LOGISAN S.p.a. con sede legale in Via Cassia 65/A – 50023 Tavarnuzze Impruneta (FI) P.IVA
05411440489, in qualità di Titolare del Trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che
sarà effettuato dallo scrivente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per
finalità precontrattuali e contrattuali e per adempimenti di legge, per comunicazioni di servizio, per
gestione di reclami. I dati personali trattati non necessitano del Vs. consenso. Infatti il trattamento
dei Vs. dati personali è connesso ad aspetti precontrattuali e contrattuali, anche per informarVi circa
servizi analoghi a quelli già da Voi acquistati negli anni passati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei con logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati
raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.

COMUNICAZIONE A TERZI
I dati personali a Lei riferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed
esclusivamente per le finalità suddette ed in special modo potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti:
-Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto;
-Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei
rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione
degli stessi a norma di legge vigente, spirati i quali verranno cancellati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:
-Diritto di accesso (art. 15);
-Diritto di rettifica (art. 16);
-Diritto alla cancellazione (art. 17);
-Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
-Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
-Diritto all’opposizione al trattamento (21);
-Diritto di revoca del consenso;
-Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere
visione della procedura pubblicata sul sito www.logisan.com nella sezione “Privacy”o direttamente
al link http http://www.logisan.cloud/repository/pdf/Privacy_2018/Procedura_diritti_interessato.pdf
TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è la Logisan S.p.a.
Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il
Titolare mette a disposizione gli indirizzi:
MAIL: privacy@logisan.it
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