
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

- CHI E' Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI? Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è
il seguente: LS srls Indirizzo postale: Viale G. da Verazzano 16, 47042, Cesenatico, Italia. Indirizzo di posta
elettronica del Responsabile della Protezione dei dati: ls_srls@pec.it

- QUALI SONO I SUOI DATI PERSONALI CHE TRATTIAMO? In funzione dei prodotti, dei servizi o delle
funzioni che si intende utilizzare di volta in volta ci serviranno determinati dati piuttosto che altri. In linea
generale, si tratterà dei dati di seguito riportati , a seconda del caso specifico: i tuoi dati di identificazione
(nome, cognome, ragione sociale azienda, p. iva, telefono, e-mail, città, provincia, cap, indirizzo).

Tenga presente quando le chiediamo di fornirci i suoi dati personali per consentirle la richiesta di 
informazioni al fine di chiederci maggiori informazioni sul prodotto e/o servizio, alcuni campi verranno 
contrassegnati come obbligatori in quanto si tratta di dati di cui abbiamo bisogno ai fini della gestione ed 
evasione della richiesta . Il mancato inserimento di tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di ricevere 
informazioni sul prodotto e/o servizio.  

3. QUAL'E'LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO? In funzione della modalità di interazione, i suoi dati personali
saranno sottoposti a trattamento per il fine di seguito riportato:

- Gestione ed uso dell' applicazione Simply Privacy e delle richieste di informazioni. Se decide di contattarci
per ricevere informazioni sul prodotto e/o sui servizi, abbiamo bisogno di trattare i suoi dati solo per fini
strettamente necessari alla gestione ed evasione della sua richiesta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

- CHI E' Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI? Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è
il seguente: LS srls Indirizzo postale: Viale G. da Verazzano 16, 47042, Cesenatico, Italia. Indirizzo di posta
elettronica del Responsabile della Protezione dei dati: ls_srls@pec.it

- QUALI SONO I SUOI DATI PERSONALI CHE TRATTIAMO? In funzione dei prodotti, dei servizi o delle
funzioni che si intende utilizzare di volta in volta ci serviranno determinati dati piuttosto che altri. In linea
generale, si tratterà dei dati di seguito riportati , a seconda del caso specifico: i tuoi dati di identificazione
(nome, cognome, ragione sociale azienda, p. iva, telefono, e-mail, città, provincia, cap, indirizzo).

Tenga presente quando le chiediamo di fornirci i suoi dati personali per consentirle la richiesta di 
informazioni al fine di chiederci maggiori informazioni sul prodotto e/o servizio, alcuni campi verranno 
contrassegnati come obbligatori in quanto si tratta di dati di cui abbiamo bisogno ai fini della gestione ed 
evasione della richiesta . Il mancato inserimento di tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di ricevere 
informazioni sul prodotto e/o servizio.  

3. QUAL'E'LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO? In funzione della modalità di interazione, i suoi dati personali
saranno sottoposti a trattamento per il fine di seguito riportato:

- Gestione ed uso dell' applicazione Simply Privacy e delle richieste di informazioni. Se decide di contattarci
per ricevere informazioni sul prodotto e/o sui servizi, abbiamo bisogno di trattare i suoi dati solo per fini
strettamente necessari alla gestione ed evasione della sua richiesta.



4. QUAL'E' LA BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI? La base legale del trattamento dei suoi
dati personali dipende anche dalla finalità dello specifico trattamento, secondo quanto illustrato di seguito:
FINALITA' BASE GIURIDICA La base legale del trattamento dei suoi dati è il

- Gestione ed uso dell' app Simply Privacy e delle richieste di informazioni. consenso che ci fornisce. In caso
contrario, la gestione ed evasione della richiesta sarebbe impossibile.

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? Il periodo di conservazione dei suoi dati dipende dalla
finalità del relativo trattamento, come di seguito indicato:

A prescindere dal fatto di sottoporre i suoi dati a trattamento durante il tempo strettamente necessario ai 
fini della specifica finalità di volta in volta rilevante, li conserveremo successivamente dopo averli 
debitamente conservati e protetti per tutto il tempo in cui possono sorgere responsabilità derivanti dal 
trattamento, in ottemperanza alla normativa vigente, e non superiore a 10 anni.  

6. QUALI SONO I SUOI DIRITTI SUI DATI CHE Cl FORNISCE? LS srls si impegna a mantenere con riservatezza
i dati personali e a garantirle l'esercizio dei suoi diritti. In qualità di titolare, abbiamo convenuto che potrà
esercitare senza addebito alcuno inviandoci un'e-mail all'indirizzo di posta ls_srls@pec.it, segnalando
semplicemente il motivo della sua richiesta e il diritto che intende esercitare. Se ritenuto necessario ai fini
della sua identificazione, potremo chiederle copia di un documento attestante la sua identità. In
particolare, a prescindere dalla finalità o dalla base legale in virtù della quale trattiamo i suoi dati, potrà
esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di accesso ai suoi dati in nostro possesso (art. 15)

- Diritto di correggere i suoi dati in nostro possesso (art. 16)

- Diritto di cancellare i suoi dati nella misura in cui non fossero più necessari, per permetterci il
raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, come sopra indicato, o qualora non fossimo più
autorizzati al trattamento (art. 17)

Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall’utente che accede alle varie sezioni del sito, le 
finalità del trattamento dei dati personali conferiti direttamente dagli utenti mediante la compilazione 
dei moduli on-line potranno essere le seguenti:
 
a) erogare il servizio richiesto, con tutti servizi connessi e associati a qualsiasi titolo;

b) previo consenso dell’utente e fino alla revoca dello stesso, effettuare attività di marketing (quali, in via 
meramente esemplificativa ma non esaustiva, invio di materiale promozionale e pubblicitario, 
svolgimento di connesse analisi sugli utenti registrati, che consentano a LS srls di migliorare i servizi e 
prodotti offerti alla propria clientela); e ciò anche a mezzo di e-mail, fax, mms e sms, previo specifico 
consenso e fino alla revoca dello stesso;

c) inviare newsletter per ricevere aggiornamenti su tutte le novità del sito e tante altre notizie su LS srls e 
sulle promozioni in corso.

d) rispondere alle richieste degli utenti in relazione a prodotti/servizi LS srls, alla pubblicità, ovvero al sito 
La registrazione degli utenti sul sito non è richiesta per la prestazione di alcuni servizi offerti da LS srls. 
Tuttavia, al fine di evadere le eventuali richieste degli utenti riguardanti tali servizi, essi saranno invitati a 
conferire dati personali, che saranno trattati per le sole relative finalità e per il tempo strettamente 
necessario.



- Diritto di limitare il trattamento dei suoi dati, il che presuppone che in determinati casi, lei possa
richiedere la limitazione del trattamento (art. 18)

- Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento (art. 19)

- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)

- Diritto di opposizione (art. 21)

- Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa anche la profilazione (art. 22)

Il Regolamento europeo riconosce il diritto dell’interessato (la persona che conferisce i propri dati) di 
chiedere al titolare del trattamento (LS srls) l’accesso ai propri dati personali e di ottenerne una copia. 
In particolare, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ciascun interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 
del trattamento (LS srls) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad una serie di altre informazioni, quali: 
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
L’interessato ha anche il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
propri dati personali, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento, o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi degli articoli 18 e 21.
Il Regolamento prevede, all’art. 20, anche il diritto alla portabilità dei propri dati.
Sono espressamente riconosciuti altresì tutti i diritti accordati dalla disciplina nazionale.
Ogni interessato può revocare il consenso al trattamento e proporre reclamo al Garante della Privacy, ai
sensi della disciplina vigente.

Modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento e per conoscere l’elenco dei 
Responsabili del trattamento 

L’utente potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
nonché conoscere l’elenco completo dei Responsabili inviando un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo del Titolare ls_srls@pec.it, oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria presso: LS 
srls Viale Giovanni da Verazzano 16 – Cesenatico 47042 

L’utente potrà, in qualunque momento modificare i dati forniti o cancellare il proprio profilo inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo del Titolare ls_srls@pec.it, oppure una lettera da spedirsi 
tramite posta ordinaria presso: LS srls Viale Giovanni da Verazzano 16 – Cesenatico 47042 




