Politica sulla privacy
Con la presente, technoLASA Srl informa di avere approntato l’adeguamento alle disposizioni ed alle procedure di
legge previste dalla normativa GDPR (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679), che
entrerà in vigore a partire dal 25 Maggio 2018 in tutta l’Unione Europea.
Rispettare e Garantire la riservatezza dei dati è una delle nostre priorità.
technoLASA raccoglie e registra i dati personali che ci vengono forniti di persona, via mail, tramite siti propri o di terzi,
a mezzo di informazioni di pubblico accesso, fiere e manifestazioni, non raccogliamo dati sensibili personali.

Titolare e responsabile del dato
Titolare:
PARTITA IVA :
CODICE FISCALE:
Sede sociale:
Dati di registro:
Indirizzo di posta elettronica:
Autorizzati al trattamento de dati RPD/DPO:
Sistema informatico:

technoLASA Srl (di seguito “technoLASA”).
IT02587630217
IT02587630217
Via Max Planck, 1
39100 BOLZANO - Italy registro delle imprese di Bolzano BZ189679
sales@technolasa.com
responsabili gestione sistema informatico
rete di server interni con protezioni antivirus e firewall

INFORMAZIONE E CONSENSO
Leggendo la presente Politica di privacy, l’Utente viene informato sulle modalità con cui technoLASA raccoglie, elabora
e protegge i dati di carattere personale che ottiene tramite il sito web www.technolasa.com e gli altri siti di sua
proprietà, come anche tutti gli altri dati che l’Utente fornirà in futuro a technoLASA a mezzo di qualsiasi altro
strumento consentito.
Verranno pertanto gestiti dati come indirizzo IP e cookie tecnici, dati necessari al funzionamento del Sito, inclusa la
fornitura dei Servizi da questi offerti. Questa categoria di cookie include gli analytics, i cookie di sessione e di
funzionalità, impiegati dal titolare per, ad esempio, raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso, per salvare le tue preferenze di navigazione, quali la lingua, o ancora per
riconoscere l'utente che torna sul sito.
L’utente è tenuto a leggere con attenzione la presente Politica di privacy, redatta in modo chiaro e semplice per
facilitarne la comprensione e determinare liberamente e volontariamente se desidera fornire i propri dati personali, a
technoLASA.

Obbligo di fornitura dei dati
I dati da noi richiesti, anche nei moduli accessibili tramite il sito web, sono, necessari a soddisfare scopi ben precisi
quali la gestione di offerte, ordini e consegne. Quindi, qualora non vengano forniti o non siano corretti, non ci sarà
possibile soddisfare tali scopi.

A quale fine tratteremo i dati personali di utenti e clienti ?
I dati personali raccolti saranno elaborati da technoLASA per le seguenti finalità:
1. Gestione delle richieste ricevute in merito ad informazioni sui prodotti e predisposizione proposte
tecniche/commerciali.
2. Gestione di offerte economiche, emissione conferme d’ordine, generazione dei documenti di vendita
compresa la gestione del pagamento e la gestione delle richieste e delle preferenze dell’utente.
3. In certi casi, per poter generare offerte economiche e forniture particolari, potrebbe essere necessario
fornire alcuni dati personali (fiscali e di contatto) ai nostri partner al di fuori del territorio nazionale ed
Europeo, in tal caso, prima di procedere, sarà nostra premura richiedere esplicita autorizzazione scritta alle
parti interessate.
4. Sottoscrizione alle nostre informazioni ed aggiornamenti tecnici sui prodotti tramite news ed il successivo
invio della stessa.
5. Gestione dell’invio di aggiornamenti commerciali sui prodotti, per posta elettronica e/o convenzionale, salvo
qualora l’utente indichi il contrario e ci segnali opposizione a tale proposta.
6. Gestione dello svolgimento di sondaggi e/o valutazioni relative alla qualità dei servizi prestati da technoLASA
e/o alla percezione della sua immagine aziendale.

I dati dell’utente saranno conservati per il tempo necessario a realizzare ogni scopo o fino a quando l’utente chiederà
l’annullamento dell’iscrizione a technoLASA, mostri opposizione o revochi il proprio consenso.

Quali dati utente elaboreremo ?
technoLASA potrà elaborare le seguenti categorie di dati in base alla richiesta effettuata dall’Utente:
1. Dati identificativi: ragione sociale azienda, nome, cognome del contatto
2. Dati di contatto: indirizzi aziendali e postali, telefono fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica, partita
IVA, codice fiscale.
3. Dati bancari o della carta di pagamento, necessari per ricevere il pagamento dei prodotti o dei servizi offerti.
4. Codici o chiavi di identificazione prodotti dell’utente e dei prodotti a noi richiesti.
5. Dati sulle preferenze prodotti e relative possibilità di utilizzo
6. Dati di geolocalizzazione e di utilizzo anche al fine di coprire eventuali garanzie sui prodotti.
technoLASA potrà raccogliere e accedere ad alcuni dati del profilo dell’utente sui social media, unicamente per scopi
amministrativi interni e/o per le finalità indicate in precedenza.
Qualora l’utente ci fornisca dati di terzi, dichiara di disporre del loro consenso e s’impegna a trasferire al soggetto
interessato - titolare di tali dati - le informazioni contenute nella presente Politica di privacy, sollevando technoLASA
da qualsiasi responsabilità a riguardo. Tuttavia technoLASA potrà realizzare le verifiche necessarie per constatare tale
fatto, adottando le misure di due diligence previste, secondo la normativa sulla protezione dei dati.

In quale modo viene regolamentato l’utilizzo dei dati ?
L'elaborazione dei dati necessari per la realizzazione delle finalità indicate che richiedano il consenso dell’utente per il
loro svolgimento non avverrà senza tale consenso.
Inoltre, qualora l’utente ritiri il proprio consenso a qualsiasi tipo di elaborazione dei dati, ciò non avrà conseguenze
sull’autorizzazione all’elaborazione avvenuta in precedenza.
Per revocare tale consenso l’utente potrà contattare technoLASA tramite i seguenti canali: Scrivendo a technoLASA Srl
Via Max Planck, 1 39100 BOLZANO – Italy -, oppure inviando un’e-mail a sales@technolasa.com, in entrambi i casi
indicando come oggetto “Privacy e protezione dei dati”.
Inoltre, qualora sia necessario elaborare i dati per soddisfare un obbligo legale o per l'esecuzione del rapporto
contrattuale esistente tra technoLASA e l’utente, l'elaborazione sarà legittimata in quanto necessaria a soddisfare tali
finalità. D’altra parte, l’elaborazione dei dati effettuata per gestire lo svolgimento di sondaggi e/o valutazioni relativi
alla qualità dei servizi prestati da technoLASA e/o alla percezione della sua immagine come azienda, avverrà in base
all’interesse legittimo del responsabile.

A QUALI DESTINATARI SARANNO COMUNICATI I DATI ?
I dati raccolti potranno essere comunicati a:
Aziende partecipate o facenti parte del Gruppo di imprese di technoLASA, unicamente per scopi amministrativi interni
e/o per le finalità precedentemente indicate.
Operatori commerciali gestiti da technoLASA o in franchising, unicamente per scopi amministrativi interni e/o per le
finalità precedentemente indicate.
Fornitori di technoLASA o suoi operatori collegati per il corretto adempimento degli obblighi legali e/o delle finalità
precedentemente indicate.
Partner e imprese collaboratrici di technoLASA per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate e/o - in
presenza di autorizzazione - per l’invio di comunicazioni commerciali.
Enti pubblici, consulenti amministrativi e fiscali nei casi previsti dalla legge.
I destinatari indicati in questa sezione possono trovarsi all’interno o all’esterno dello Spazio Economico Europeo. In
quest’ultimo caso saranno debitamente legittimati i trasferimenti internazionali di dati.

RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
L’utente garantisce di essere maggiorenne o di avere i requisiti legali, di essere in grado di intendere e di volere, e che
i dati forniti a technoLASA sono veritieri, esatti, completi e aggiornati. A tal fine, l’utente risponde della veridicità di
tutti i dati che comunicherà e s’impegna a mantenere aggiornati i dati forniti affinché riflettano la sua situazione reale.
Garantisce di aver informato i soggetti terzi dei quali fornisca i dati - qualora ciò avvenga - sugli aspetti contenuti nel
presente documento. Garantisce inoltre di aver ottenuto l’autorizzazione a fornire i loro dati a technoLASA per i fini
indicati.
Sarà responsabile di eventuali informazioni non veritiere o inesatte che fornisca attraverso il sito web e dei danni diretti o indiretti - che ciò causi a technoLASA o a terzi.

COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PROMOZIONALI
La principale finalità, per la quale technoLASA elabora i dati dell’utente, è legata agli scopi commerciali di fornitura dei
propri prodotti e conseguenti impegni amministrativi e fiscali.
Altra finalità sono gli aggiornamenti tecnici e di prodotto delle aziende rappresentate in Italia nonché l’invio di
comunicazioni tecnico/commerciali tramite posta elettronica e/o posta tradizionale.
Comunicazioni inerenti a prodotti, servizi, promozioni, offerte, eventi o notizie ritenute rilevanti per i propri clienti.
Qualora si verifichi una comunicazione di questo tipo, essa sarà rivolta unicamente ed esclusivamente a coloro che
abbiano autorizzato e/o non abbiano precedentemente rifiutato il ricevimento delle stesse.
Per realizzare quanto sopra, technoLASA potrà analizzare e settorializzare internamente, i dati in suo possesso, allo
scopo di elaborare dei profili che consentano di definire in maggiore dettaglio i prodotti e le informazioni che possono
risultare di suo interesse, senza divulgarli a terzi.
Qualora l’utente non desideri ricevere più comunicazioni commerciali o promozionali da parte di technoLASA, potrà
richiedere l’annullamento dell’iscrizione al servizio, inviando un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
sales@technolasa.com, oppure indicando il rifiuto a ricevere tali comunicazioni tramite l’opzione di annullamento
dell’iscrizione presente in tutte le comunicazioni commerciali ricevute.

ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’Utente potrà rivolgersi per iscritto a technoLASA, oppure per posta elettronica a sales@technolasa.com, indicando in
entrambi i casi come oggetto “Privacy e protezione dei dati”, in qualsiasi momento e in modo gratuito per:
Revocare le autorizzazioni precedentemente fornite.
Ottenere conferma sul fatto che technoLASA stia elaborando dati personali che lo riguardano o meno.
Conoscere i propri dati personali archiviati.
Correggere i dati inesatti o incompleti.
Richiedere l’eliminazione dei propri dati quando, tra gli altri motivi, i dati non siano più necessari per gli scopi per i
quali sono stati inizialmente raccolti.
Ottenere da technoLASA il limite di elaborazione dei dati qualora si verifichi una delle condizioni previste nella
normativa sulla protezione dei dati.
Ottenere l’intervento umano, esprimere il proprio punto di vista e impugnare le decisioni automatizzate adottate da
technoLASA.
Richiedere la portabilità dei propri dati.
Informiamo inoltre l’Utente che ha la facoltà di presentare in qualsiasi momento un reclamo relativamente alla
protezione dei suoi dati personali presso l’Autorità di controllo competente.

MISURE DI SICUREZZA.
technoLASA tratterà sempre i dati dell’Utente in modo strettamente confidenziale e mantenendo il massimo riserbo a
riguardo, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, adottando a tale scopo le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza dei dati ed evitarne l’alterazione, la perdita, l'elaborazione o l’accesso a non
autorizzati, il tutto tenendo conto dell’aggiornamento tecnologico, della natura dei dati archiviati e dei rischi cui sono
esposti.
Data dell’ultimo aggiornamento: 23 maggio 2018

