
 
 
 
 

 

Informativa per servizi digitali 
 

Dichiarazione del Titolare all’Interessato 
Artt. 13 e 14 Regolamento UE sulla Privacy – GDPR n. 679 del 2016 

 
Egregi Signori, 
con la presente intendiamo, in ottemperanza al principio di trasparenza, mettervi in grado di conoscere le nostre intenzioni in 
merito ai vostri dati personali (d’ora in poi, per brevità, anche solo dati) al fine di consentirvi di valutare tutte le conseguenze, poter 
accettare o rifiutare il trattamento e controllare il seguito dei vostri dati.  
 
Di seguito alcune sintetiche precisazioni: 
Dato personale, ai sensi del Regolamento è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 

Il titolare, ossia la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei vostri dati, è LECHLER 
S.p.A., con sede in Como (CO), via Cecilio 17. 

 
Il Dipartimento Privacy, ossia le funzioni aziendali che coadiuvano il Titolare nel trattamento della Privacy. Il 

soggetto interessato potrà, in ogni momento, contattare tale dipartimento alla seguente casella di posta elettronica: 
dipartimentoprivacy@lechler.it al fine di esercitare i propri diritti (sotto esplicitati). 

 
Finalità di trattamento 

I dati che metterete a nostra disposizione verranno da noi trattati: 
- in relazione all’invio periodico di newsletter e comunicazioni in base agli interessi segnalati dall’utente, nel pieno rispetto dei 

principi annoverati all’art. 5 del Regolamento UE 
- per la generazione di coupon Sconto da utilizzare presso i rivenditori Lechler 
- per l’individuazione delle aree di maggiore interesse dell’utente al fine di definire la visibilità dei servizi digitali offerti all’interno 

del sistema informativo Lechler 
- per la creazione di un profilo all’interno dei Blog Lechler che consente di commentare i post 
- per la profilazione delle aree geografiche, degli interessi e delle anagrafiche degli utenti al fine di migliorare e targettizzate i 

servizi offerti all’interno dei sistemi informativi, delle applicazioni web e dei software distribuiti da Lechler 
- per la comunicazione diretta tramite posta ordinaria oppure telefonica di informazioni e materiali (qualora esplicitamente 

richieste) 
- per la puntuale risoluzione delle richieste di supporto e di assistenza. 
 
Modalità di trattamento 
I dati che Voi metterete a nostra disposizione verranno trattati mediante elaborazione elettronica o in forma cartacea da soggetti 
appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Sia i sistemi informatici, sia i supporti cartacei sono gestiti e custoditi in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non verranno trasferiti extra UE. 
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Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è il consenso che viene da voi liberamente espresso mediante la spunta del relativo flag presente 
in ogni sezione del sito ove viene richiesta l’immissione di dati personali. 
 
Ambito di conoscenza dei Vostri dati – flusso interno Aziendale 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati in qualità di incaricati del trattamento: 

- ufficio comunicazione; 
- ufficio di segreteria marketing; 
- addetti agli uffici commerciali; 
- addetti all’ufficio marketing; 
- addetti all’Information & technology; 
- addetti al customer service. 

I dati raccolti non sono ceduti esternamente all’azienda; nel caso in cui la realizzazione della finalità esplicitata nel presente 
documento necessitasse la condivisione dei dati raccolti con eventuali terzi sarà data tempestiva comunicazione agli interessati 
individuando tali terzi nominativamente. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali da voi messi a disposizione saranno da noi trattati per il periodo necessario all’espletamento delle finalità come 
sopra descritte; in caso di richiesta di cancellazione tali dati sanno da noi integralmente eliminati. 
 
Diritti 
Riportiamo, di seguito, i vostri diritti come espressi nel Capo III del Regolamento Europeo: diritto di accesso (art. 15 Regolamento 
UE), diritto di rettifica (art. 16 Regolamento UE), diritto alla cancellazione (art. 17 Regolamento UE); diritto di limitazione al 
trattamento (art. 18 Regolamento UE), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE); diritto di opposizione (art. 21 
Regolamento UE). In ogni momento avrete, comunque, la possibilità di richiedere la rettifica o l’integrazione dei vostri dati, potrete 
revocare il consenso eventualmente prestato; proporre reclamo al Garante. 
 
Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
Lechler  S.p.A. 

 
 

 
 
            
          


