INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati
personali da Lei volontariamente comunicati attraverso il form Contatti (nome, cognome, e mail,
telefono) presente alla relativa pagina web.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio
www.labostudio.eu.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è la società Labostudio srl, con sede legale in Via del Bosco, 71-56029 Santa
Croce sull’Arno (PI) P.IVA: 01345480501.
Email labostudio@labostudio.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Labostudio S.r.l. non necessita della figura del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art.
37 del Regolamento Ue 679/2016.

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali fornito volontariamente attraverso la compilazione del form il form Contatti presente
alla relativa pagina web saranno trattati da Labostudio srl per la finalità di gestione delle richieste
pervenute alla stessa da parte degli utenti del Sito (quali, a titolo meramente esemplificativo, richieste
di informazione sui servizi venduti, ecc.).
I dati personali che saranno oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono unicamente
quelli forniti volontariamente dall’utente in occasione dell’invio di messaggi tramite il Form.
Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, e mail, telefono) è obbligatorio per consentire alla
Società di gestire le comunicazioni e/o le richieste ricevute tramite il Form o per ricontattare l’utente
stesso in relazione alla Sua richiesta. In assenza di tale conferimento, la Società non sarà in grado di
rispondere alle richieste dall’utente. Al contrario, la raccolta degli altri dati è facoltativa: il mancato
conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.
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Per quanto attiene all’utilizzo dei cookie da parte del Sito, si rimanda alla Privacy Policy del Sito.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati comunicati dall'utente
I dati personali che fornisci volontariamente attraverso la compilazione del form Contatti (nome,
cognome, e mail, telefono) comporta l'acquisizione dei dati personali dell’interessato (necessari per
rispondere alle richieste di informazione a noi pervenute).

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee.
Per il trattamento dei dati connesso ai servizi del sito web il Titolare utilizza server ubicati all’interno
del territorio europeo e sistemi informatici collocati presso la sede del titolare. Non è previsto il loro
trasferimento all’estero.
Sono adottate adeguate misure tecnico e organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di
sicurezza e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati conferiti direttamente dall’interessato sono conservati per l’intera durata del rapporto
contrattuale e secondo gli obblighi di legge.

DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale dipendente o
collaboratore della nostra azienda, da noi espressamente nominato “incaricato/autorizzato del
trattamento” e/o “responsabile esterno del trattamento” (es. il fornitore dei servizi di sviluppo e
manutenzione della piattaforma web).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Labostudio srl, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento e alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Le richieste vanno rivolte a labostudio@labostudio.it.
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DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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