INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL
Il titolare del trattamento dei dati personali del cliente che si avvale dei servizi erogati dalla società, anche
tramite il sito www.leanus.it, (di seguito il “Cliente”), è L’imprenditore s.r.l., con sede legale in Via San Pietro,
n. 2 – 20831 Seregno (MB), P.I./C.F. 07155150969 (di seguito “L’imprenditore” o “Titolare”).

DATI PERSONALI
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Ella comunicati in
fase accesso al servizio.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento possono includere dati identificativi comuni (nome, cognome,
Codice Fiscale, Partita Iva, indirizzo email/PEC) raccolti ai fini della conclusione del contratto col Cliente o
nell’ambito della sua esecuzione.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali del Cliente verranno trattati:
a) per l’adempimento agli obblighi contrattuali, per l’assolvimento agli obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa nonché agli obblighi connessi ad
attività amministrativo-contabili. Per la rilevazione grado di soddisfazione del cliente;
b) ai fini dell’invio di materiale informativo e/o commerciale, per l’invio di informazioni alla clientela di
nuovi servizi/prodotti;
c) per l’elaborazione di analisi di mercato e per il compimento di campagne di marketing, per l’invio di
materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet.

BASE GIURIDICA E NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6.1.b) e l’art. 6.1.c) del
Regolamento. Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l’eventuale mancato
conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare i servizi richiesti.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno trattati nel rispetto
del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali.
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali potranno essere comunicati a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento
dell’attività d’impresa, ovvero a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali,
amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. Per quanto concerne l’eventuale
trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti alla Spazio Economico Europeo, il trattamento avverrà
secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente (consenso dell’interessato, adozione di Clausole
Standard). È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti di seguito
indicati: www.leanus.it.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, trattandosi
di trattamenti svolti per la fornitura di servizi, il Titolare conserverà i dati personali per il periodo di tempo
previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c. e ss.). La Società
potrebbe conservare i dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a obblighi normativi. Successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i dati saranno cancellati,
distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare, in qualunque
momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento, richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che
lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare
ai recapiti di seguito indicati privacy@leanus.it. In ogni caso, l’interessato ha sempre diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art.
77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa
in vigore.

Data

Firma Cliente
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