Privacy Policy di www.lira.com
Trattamento dei dati personali
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Privacy policy
Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali della LIRA
S.p.A., società che gestisce il sito Internet www.lira.com, intende descrivere nella maniera
più accurata le modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti e
visitatori del nostro sito.
Informativa per trattamento di dati ai sensi Regolamento UE 2016/679, [titolari] (di seguito
LIRA S.p.a.) in qualità di titolare del trattamento, vengono a fornirLe le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali,
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
Tipologia dei dati trattati
LIRA S.p.a. effettua operazioni di trattamento dei dati che vengono forniti al momento del
compitazione scheda contatto. Si tratta di dati anonimi, e non di dati di tipo identificativo.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla LIRA S.p.a. esclusivamente per i
seguenti scopi:
 Fornire i servizi richiesti
 Fornire informazioni servizi web
Modalità del trattamento
I dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto informatico. L’utente
può cancellare i dati, in qualsiasi momento sotto la propria responsabilità, attraverso una
previa richiesta al Titolare del Trattamento dei dati, che procederà alla cancellazione e
relativa comunicazione all’utente. I dati sono trattati dalla società, dai collaboratori e dai
dipendenti che sono stati designati responsabili e/o incaricati del trattamento e che hanno
ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in materia. Il trattamento dei Suoi dati
viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e
legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità.
Natura del conferimento
La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell’adempimento dei
servizi richiesti; il mancato conferimento, così come il parziale o inesatto, ha come
conseguenza di impedire l’erogazione puntuale del servizio Lei può far valere i suoi diritti
come espressi dal regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al titolare del trattamento LIRA
S.p.a. inviando una e-mail a: info@lira.com
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