Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679
Gentile Signora/e, la informiamo che il trattamento dei dati personali che la riguardano è improntato a principi di
correttezza, liceità, trasparenza e sicurezza, nonché di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Premesso che:
A Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
B. Per dati particolari si intendono quei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale della persona.
C. Per trattamento si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati sui dati personali con o
senza l'ausilio di strumenti elettronici (art. 4 Regolamento UE 2016/679).
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le forniamo le seguenti informazioni:

D.

Il titolare del trattamento dei dati è Laboratorio Erboristico Italiano - L.E.I. S.r.l., con sede in Via San Francesco

d’Assisi n. 34, 20900 - Monza (MB), il quale può essere contatto scrivendo a info@leinatura.it.
E. L’invio di una richiesta attraverso il presente form rende necessario il trattamento di alcuni suoi dati personali, quali
nome, cognome, indirizzo email ed ogni altro dato da lei espressamente e spontaneamente conferito attraverso il
campo “Messaggio”. Il trattamento in oggetto è fondato sul libero consenso dell’Interessato (art. 6, par.1, lett. a),
GDPR).
Il conferimento dei dati e il relativo consenso al trattamento sono facoltativi, ma necessari per l’invio della richiesta.
In caso di diniego, Lei non potrà inviare richieste e non potrà ricevere riscontro dal Titolare.
Si precisa che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per ricevere e dar riscontro alla richiesta di contatto.
F. Per finalità specificate al punto E., i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
1. società informatiche e amministratori di sistema per finalità di gestione e manutenzione dei sistemi
informativi e del sito internet;
2. persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare;
3. Enti pubblici e Autorità giudiziarie, che ne facciano espressa richiesta nonché a tutti i soggetti ai quali la
comunicazione è obbligatoria per legge.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni che possono accedere ai suoi dati potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento, scrivendo a info@leinatura.it.
G. I dati personali che la riguardano, saranno trattati con supporto informatico e cartaceo, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure di sicurezza adottate in conformità al
Regolamento UE 2016/679.
H. Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato alla misura necessaria a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti e comunque per non oltre 2 anni dalla raccolta.
I. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, ovvero di chiedere al Titolare:
l'accesso ai dati personali, l’indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento e la limitazione, opposizione o
portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal GDPR stesso. Le richieste
dovranno essere formulate scrivendo al Titolare all’indirizzo e-mail info@leinatura.it.
J. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nell’ipotesi in cui
venisse a conoscenza di un trattamento illegittimo dei suoi dati.
Si precisa che, cliccando il tasto “Invia”, Lei accetta i contenuti dell’informativa e acconsente al trattamento dei Suoi
dati personali.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato (base giuridica del trattamento) in qualsiasi momento, scrivendo a
info@leinatura.it.
Il Titolare del trattamento
Laboratorio Erboristico Italiano - L.E.I. S.r.l.

