
Informativaper il trattamento dei dati personali 

(Reg. UE 679/2016 e D.LGS 196/03) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è LINEA 2V ARGENTERIA SRL, con sede in Arezzo, loc. Bagnoro 25/E, P.IVA 

01228420517, nella persona del suo Legale Rappresentante BEONI MARCO, a cui l'interessato potrà rivolgersi 

per far valere i propri diritti. L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

del Titolare del trattamento. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare sono i dati identificativi quali nome e cognome, indirizzo, telefono, 

fax, e-mail, codice fiscale ecc. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di elaborare e dare seguito alle loro richieste 

(richiesta informazioni, attivazione account utente). Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati 

comporta l’impossibilità di elaborare e dar seguito alle richieste pervenute. 

BASE GIURIDICA 

I dati personali forniti dagli utenti sono trattati lecitamente per dar corso all’esecuzione di misure precontrattuali 

o obblighi contrattuali (art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 679/2016). 

DESTINATARI 

I dati personali forniti dagli utenti non verranno in alcun modo diffusi a terzi. Potranno essere comunicati a 

dipendenti e collaboratori del Titolare che li tratteranno nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare stesso. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Tuoi dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo. Il trattamento sarà, tuttavia, 

effettuato prevalentemente con strumenti informatici e comunque con l’osservanza delle misure minime 

cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. In particolare, sono state attuate misure di sicurezza tecniche, 

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali al fine di prevenire la perdita, l’uso illecito o non pertinente 

dei dati e l’accesso agli stessi senza autorizzazione. 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli utenti saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Nella sua qualità di interessato, a norma dell'art. 13 comma 2 lettera b) del Regolamento UE n. 2016/679 

l'utente ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento  l'accesso  ai  propri dati  personali  (art.  15  

Regolamento  UE  n.  2016/679),  la  loro  rettifica  (art.  16  Regolamento  UE  n.  2016/679),  la  loro  

cancellazione  (art.  17  Regolamento  UE  n.  2016/679),  la  limitazione  del  trattamento  degli  stessi  dati  (art.  

18  Regolamento  UE  n.  2016/679),  di  opporsi al loro trattamento (artt. 21 e 22 Regolamento UE n. 2016/679) 

ed ha comunque il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679). In qualità  di  

interessato, l'utente potrà  far  valere  i  propri  diritti  rivolgendosi  al titolare del trattamento, utilizzando i dati 

di contatto sotto indicati. Ha inoltre ed in ogni caso diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo 

secondo le norme del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare, in base all'art. 77 dello stesso 

Regolamento, presso l'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, oppure del 

luogo ove si è verificata la presunta violazione, sempre fatto salvo il diritto di rivolgersi in ogni caso alla 

competente autorità giudiziaria ordinaria. 


