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Letta e compresa l’informativa ex art. 13 Regolamento n. 2016/679/UE (c.d. GDPR) (link to),
( ) acconsento ( ) non acconsento al trattamento dei miei dati di contatto per l’invio di comunicazioni
promozionali da parte di Lovato spa, a mezzo e-mail
Gentile utente,
i dati personali che La riguardano, da Lei forniti con la compilazione del form di richiesta del nostro materiale,
verranno trattati dalla nostra società nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza a cui ci
siamo sempre attenuti, come da informativa che segue.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Lovato spa, con sede legale in Gazzolo di Arcole (VR), via Selva 4/A, che
potrà contattare in qualunque momento, per qualunque esigenza o domanda legata al trattamento dei Suoi
dati, scrivendo all’indirizzo e-mail info@lovatospa.com.
Quali dati trattiamo, per quali finalità e quale è la base giuridica del trattamento
Con la compilazione del form raccoglieremo e tratteremo i Suoi dati personali per dare risposta alla Sua
richiesta e farLe avere il nostro materiale.
Nei casi sopra indicati, il trattamento è legittimo in quanto necessario a dare esecuzione ad una richiesta
precontrattuale dell’interessato (cfr art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
Con il Suo consenso (che costituisce condizione di liceità del trattamento), tratteremo altresì il Suo indirizzo email e i Suoi dati di contatto per inviarLe comunicazioni commerciali relative ai nostri prodotti, a mezzo e-mail.
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali di cui sopra saranno trattati dal Titolare per mezzo di persone autorizzate al trattamento (ossia
di soggetti interni alla propria organizzazione); qualora i dato fossero trattati da fornitori esterni, per le
medesime finalità, i predetti saranno debitamente nominati responsabili del trattamento.
Non è prevista la diffusione dei Suoi dati personali.
Periodo di conservazione dei dati
In conformità ai principi di cui al GDPR, i Suoi dati saranno conservati per il solo periodo necessario alle
finalità per cui sono raccolti e trattati, e, quindi, per evadere la Sua richiesta.
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I dati necessari all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali saranno conservati e trattati sino a
quando non avrà revocato il Suo consenso.
Quali sono i Suoi diritti relativamente ai Suoi dati personali
Le ricordiamo che, a seconda dello specifico trattamento, in qualunque momento:
a) Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (il
Garante per la protezione dei dati personali).
Conferimento obbligatorio o meno dei dati personali (per legge o per contratto o per concludere il
contratto) e conseguenze del mancato conferimento degli stessi
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma se non fornirà i dati indicati nel form, non potrà inviare
la Sua richiesta.
In consenso al trattamento per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali è facoltativo, e in
mancanza non potrà ricevere aggiornamenti sui nostri prodotti, ma potrà inviare comunque la Sua richiesta.
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