I Suoi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all'estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo per

l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e/o al mandato del quale Lei è parte interessata o per

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a Suo favore nel pieno rispetto degli art. dal 44 e s.s. del GDPR 2016/679, ovvero per motivi

esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo aziendale e/o all'applicazione di misure di sicurezza
tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare (art. 32 GDPR 2016/679).

Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell'intero flusso di
produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 1 O

anni come stabilito per Legge dal disposto dell'art. 2220
•

e.e.,

corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;

fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei

Per le finalità di cui al punto 5 su riportato, i tempi di conservazione sono fino alla scadenza del contratto e/o
della relazione commerciale di fornitura;

Per le finalità di marketing (punto 6): 24 mesi;
Diritti dell'interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti nei limiti e alle condizioni previste

dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi

forma di consenso al trattamento richiesto dalla L&S ITALIA S.p.A. si fa presente che l'interessato può revocarlo

in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di
revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati.
Diritto di Reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal

GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo a L&S ITALIA S.p.A., come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)
Titolare del trattamento.

Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del

GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, è L&S ITALIA S.p.A., con sede in Via L. Zanussi, 8
N
- 33070 Brugnera (P ). L'elenco dei Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la segreteria della Ditta. I suddetti
diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l'invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@ls-light.com.
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L&S ITALIA SPA
Via L. Zanussi, 8
33070 Maron di Brugnera
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