
 

 

INFORMATIVA “LAVAZZA ECOCAPS” 2022 
 

In conformità a quanto previsto dal Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali e dal Regolamento 
Europeo, recanti disposizioni per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, Le forniamo alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 
La informiamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Codice in Materia di Dati Personali, così come modificato ed 
integrato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti il Codice e il RGPD saranno collettivamente indicati come “Normativa 
Applicabile”), che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione che venga effettuata con i Dati Personali. 
 
A – Finalità del trattamento e base giuridica 
La Società tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

 PoterLa ricontattare al fine di usufruire della promo esclusiva “LAVAZZA ECOCAPS” 2022  
 

La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata: 

 dal Suo consenso, che Lei manifesterà, ai sensi dell’6.1 lett. a) del GDPR, con l’atto di inserimento dei Suoi 
dati nel form di contatto. 

 
B – Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 
Con riferimento alle finalità suindicate al punto A della presente informativa, il conferimento dei dati personali è 
facoltativo, ma necessario al fine di poterLa ricontattare. 
 
C – Modalità di trattamento e di raccolta dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser 
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati, sia informatici che 
telematici (nel rispetto degli artt. 32 e ss del regolamento Ue 2016/679), atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto 
delle modalità indicate dalla Normativa Applicabile, la quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: 

 trattati in modo lecito e secondo correttezza (rispetto di ogni vigente normativa con modalità bilanciate 
rispetto ai diversi interessi); 

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 

 esatti e, se necessario, aggiornati; 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 
 
D – Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali 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.  
 
E – Tempo di 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.). 
 
F – Diritti dell’interessati 
Nei limiti della Normativa Applicabile, Lei ha diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso, la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 



 

 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano (articolo 15 e ss. del Regolamento UE 
2016/679). 
Ai sensi del medesimi articoli Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy@liomatic.it  
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali 
sia contrario alla normativa vigente. 
 
G – 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. Eleonora Netti, Società di Consulenza Legale ADR Srl, con sede in Via 
Giosuè Carducci, 63 – 62100, Macerata (MC) 
(Email: dpo@liomatic.it, PEC: dpo.liomatic@pec.it) 
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