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Informativa all’interessato
(Art. 13 Regolamento UE 679/2016)
UTENTE ________________________________________
1. La informiamo che in qualità di interessato i dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra
attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato all’esecuzione del contratto e di tutte le attività di gestione ed
operative ad esso connesse o preordinate (es. sopralluoghi per allacciamento, volture/subentri, fatturazione,
tutela del credito, altri servizi amministrativi, gestionali ed organizzativi funzionali alla esecuzione del
contratto).
3. Il trattamento avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la sicurezza
e riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la
raccolta dei dati personali si rende necessaria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare il rapporto contrattuale o di proseguire lo
stesso a norma di legge.
5. Per le finalità sopra indicate i dati saranno trattati dal personale interno di LTA appositamente nominati
incaricati e responsabili del trattamento. Nell’ambito delle medesime finalità i dati potranno essere comunicati
a società od enti bancari e postali incaricati della gestione dei servizi di recupero del credito; società per lo
svolgimento di attività economiche (di elaborazione dati e gestione dei sistemi informativi, assicurative, di
intermediazione bancaria, di gestione della spedizione e invio corrispondenza, di gestione e tutela del credito)
o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro).
6. I dati personali sono conservati per il tempo previsto dalla legge, e in generale secondo l’ordinario termine
decennale.
7. Non è prevista la raccolta o il trattamento di dati personali classificati come sensibili.
8. Il titolare del trattamento dei dati personali è LTA S.p.A. con sede legale in Piazza della Repubblica n.1 30026 Portogruaro (Ve), tel. 0421-789055, fax 0421-780150, info@lta.it. Il responsabile della protezione dei
dati è il dipendente Nicola Cignacco (nicola.cignacco@lta.it).
9. In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, in
particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, per verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la
cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al
loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre
reclamo ad un’Autorità di controllo.

Per ricevuta dell’informativa
Io sottoscritto/a ________________________________________
in qualità di ___________________________________________
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÁ
con la presente attesto di aver ricevuto l’informativa.
Luogo e data ________________________________________
Firma _____________________________________________

