
La presente informativa, resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si ap-
plica ai dati personali, volontariamente forniti dagli utenti, tramite la registrazione all’area riservata del 
sito www.italianwaypet.it

I Dati personali che trattiamo per effetto della registrazione
I Dati che saranno oggetto di trattamento da parte nostra includono informazioni personali quali i dati 
anagrafici e di contatto dell’utente.

Finalità del trattamento
I suoi dati personali conferiti nei form di compilazione verranno trattati da Landini Giuntini S.p.a.  per: 
1) ottenere attraverso la registrazione sconti, benefici, coupon e vantaggi sui prodotti dell’azienda
2) Ricevere previo espresso consenso newsletter commerciali.

Categoria di dati e modalità del trattamento 
I dati personali comuni conferiti sono trattati in forma cartacea ed elettronica da Landini Giuntini S.p.a.   
nel pieno rispetto della disciplina vigente, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi 
ai principi di correttezza e liceità dei trattamenti (artt. 5, 6, 32 Regolamento UE 2016/679). 
I form non prevedono la raccolta di dati particolari (sensibili) e/o giudiziari.

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnanti da asterisco è obbligatorio e il loro man-
cato inserimento non consente di completare la registrazione. Per contro, il rilascio dei dati presenti 
nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile, è facoltativo e la loro mancata 
indicazione non pregiudica il completamento della registrazione.

Base giuridica del trattamento e conservazione dei dati 
La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte (art. 6.1. lett. b) GDPR) o dal consenso (art. 9.2 lett. a) GDPR).  
I dati personali conferiti sono trattati e conservati da Landini Giuntini S.p.a. per tutto il tempo del rap-
porto contrattuale che si instaura al momento della registrazione e successivamente per adempiere a 
obblighi di legge o fino a quando viene revocato il consenso espresso. 
Al termine del periodo di conservazione i dati vengono cancellati dal sistema. 

Comunicazione e Diffusione
Ad eccezione delle comunicazioni eseguite in adempimenti di obblighi di legge e contrattuali, i Suoi 
dati potranno essere comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale dipendente o colla-
boratore della nostra azienda, da noi espressamente autorizzato al trattamento.

Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 dagli articoli dal 15 
al 22 e in particolare il diritto di:
a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o  
 le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,  
 il periodo di conservazione;
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)  ottenere la limitazione del trattamento;
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,  
 di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del  
 trattamento senza impedimenti;
f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità  
 di marketing diretto;
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
 la profilazione;
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  
 stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al  
 diritto alla portabilità dei dati;
i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul  
 consenso prestato prima della revoca;
j)   proporre reclamo all’Autorità Garante.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail privacy@landinigiuntini.it

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  Landini Giuntini S.p.a. con sede in Città di Castello 
(PG) – 06012 - via Rosa Luxemburg, 30


