
 

 

 

INFORMATIVA “BREAKin2”  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Titolare del trattamento è: Liomatic S.p.A., con sede legale in Via Dell'Orzo (località Balanzano) - 06135 Ponte S. 
Giovanni, Perugia (PG). 

(Email: privacy@liomatic.it, centralino +39 075/540.36.56). 

Data Protection Officer (DPO) è: Avv. Marco Soffientini, Studio Legale Rosadi-Soffientini, con sede in Via Fulvio Croce, 
13 – 52100, Arezzo (AR) 

(Email: dpo@liomatic.it, PEC: dpo.liomatic@pec.it) 

 

FINALITA’, MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Liomatic S.p.A., ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., del D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dell’art.13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito congiuntamente indicati come “Normativa Applicabile”), in qualità di titolare, tratterà i dati 

personali (nome, cognome, email) con modalità sia informatiche che cartacee, per le seguenti finalità:  

 Permettere all’interessato di partecipare alla promozione di Liomatic “BREAKin2” 

 Poter ricontattare il soggetto indicato dall’interessato stesso (di seguito “amico”) 
 
La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra è rappresentata dal consenso dell’interessato 
manifestato con la partecipazione alla promozione e dal consenso dell’”amico” espresso esplicitamente ai sensi 
dell’art. 9.1 lett. a) Reg. Ue 2016/679. 

 

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui sopra è facoltativo, ma necessario per poter permettere 
all’interessato di partecipare alla promozione e all’”amico” di essere ricontattato da parte di Liomatic. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Per la finalità di cui alla presente informativa i dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad espletare 
le attività per cui sono stati richiesti e successivamente saranno conservati fino al tempo permesso dalla legge Italiana 
a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.) 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Liomatic o dalle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 



 

 

GDPR). L’apposita istanza a Liomatic è presentata contattando l’ufficio privacy di Liomatic al seguente indirizzo mail 
dei dati presso Liomatic al seguente indirizzo mail: privacy@liomatic.it  

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
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