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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

GENTILI CLIENTI/FORNITORI

Vi informiamo che la società Luini Srl (di seguito Società) procede al trattamento dei dati
personali da Voi forniti, ai sensi dell’ articolo 13 comma 1 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito “Regolamento”) in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamenti Vi informiamo che il Titolare è:
Luini Srl, con sede legale in Via S. Radegonda, 16 - 20121 Milano (MI), Partita IVA 01011470158.
I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono:
email:privacy@luini.it
telefono: +39 02 86461917
FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali avranno le seguenti finalità:
 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte;
 assolvimento di eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti
dallo svolgimento dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativocontabili;
 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero
crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
Le basi giuridiche del trattamento si fondano su: obblighi contrattuali e obblighi di legge.
La comunicazione dei suoi dati:
 è obbligatoria per legge, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà
l’impossibilità di adempiere il contratto;
 è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di
comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto;
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DESTINATARI DEI DATI

I dati trattati potranno essere comunicati a soggetti terzi. I destinatari o le eventuali categorie di
destinatari sono:
 soggetti privati (professionisti, società o studi professionali che prestino al Titolare
assistenza o consulenza pe finalità amministrative, legali, contabili, fiscali; istituti bancari
per gli incassi e i pagamenti; fornitori di servizi gestione corrispondenza e trasporto;
società che erogano servizi informatici, società provider di servizi in cloud);
 soggetti pubblici (a tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale a tutti gli
Enti destinatari di comunicazioni obbligatorie in materia contabile e fiscale, autorità
giudiziarie).
TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per
cui sono stati raccolti, in rispetto al Regolamento saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, nello
specifico:
 adempimenti contrattuali, 10 anni dopo la fine del rapporto in essere
 dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso, 10 anni
 obblighi di legge, 10 anni
successivamente, decadute le finalità del trattamento, i dati saranno cancellati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento il diritto
di chiedere l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, ha diritto di opporsi
al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento e di ottenere la portabilità dei dati
stessi.
Inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento.
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