
INFORMATIVA PRIVACY

Gentile cliente,

grazie alle nuova normativa europea in materia di protezione dei dati  personali,  il  Reg. 679/2016,

applicativo dal 25 Maggio 2018, ognuno di noi può godere di una tutela rinforzata dei propri dati personali. Il

Regolamento ha infatti introdotto nuovi principi e garanzie a beneficio dei soggetti interessati al trattamento

dei dati nei confronti dei soggetti che operano il trattamento (cd. Titolari), quali i principi di liceità, correttezza

e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati,  dell’esattezza, della limitazione

della conservazione, dell’integrità e riservatezza.

Noi di Lineagem S.p.a., in qualità di Titolari del trattamento, nell'adempiere ad un obbligo imposto da

questa legge (art.13 Reg. 679/2016), con la serietà e correttezza con la quale abbiamo sempre voluto operare

nei confronti dei nostri clienti, la informiamo che siamo in possesso di dati personali a Lei relativi. Tali dati sono

quelli che Lei ci ha fornito al momento dell'ordine (es. nome, cognome, indirizzo, telefono) e sono solo quelli

che ci sono necessari per svolgere al meglio il nostro lavoro e servirLa nel modo migliore possibile quando Lei

decide di ordinare qualcuno dei nostri prodotti. Infatti li usiamo solo per evadere i suoi ordini e per adempiere

ai conseguenti obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale, oltre che per provvedere alla consegna a

casa sua di quanto da Lei ordinato, utilizzando le Poste Italiane oppure, spedizionieri o corrieri; tutte cose che

senza i suoi dati non possiamo fare.

Conserviamo questi dati solo per il periodo strettamente necessario al trattamento, e nel rispetto

delle normative di legge. Questo lavoro viene svolto solo dal nostro personale dipendente espressamente

incaricato e di assoluta fiducia, adottando tutte le misure di sicurezza previste ed idonee a garantire la sua

riservatezza.

I dati non sono oggetto di trasferimento verso paesi extra UE.

La nostra azienda inoltre,  non ha mai utilizzato i  dati  dei clienti  per fare direttamente campagne

pubblicitarie a mezzo posta, telefono o di altro genere, ne ha mai ceduto ad altri tali dati, e si impegna per il

futuro a mantenere tale condotta. In ogni caso se desidera ottenere ulteriori informazioni circa il trattamento

dei  suoi  dati  oppure richiederne l'aggiornamento o la  cancellazione dai  nostri  archivi,  esercitando i  diritti

previsti dagli Artt. dal 15 al 22 del Reg. UE sopracitato può contattarci ai seguenti numeri: fax 0499915615, tel.

0499915555.

La ringraziamo della preferenza fin qui accordataci ed assicurandoLa del nostro impegno futuro per

soddisfare al meglio le sue richieste Le porgiamo i più cordiali saluti.

Lineagem S.p.a.
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