SITE POLICY
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 Reg. UE n.679/2016 (GDPR) LPE S.p.A. intende fornirle le
seguenti informazioni.

1. Finalità e base giuridica
I dati personali forniti attraverso i contatti presenti sul sito verranno utilizzati da LPE S.p.A. per dare seguito
alle Sue richieste.
Il trattamento di tali dati non richiede il Suo consenso, poiché rappresenta un legittimo interesse del Titolare
poter dare seguito ad una Sua richiesta (art.6, lett. b) GDPR).
Il trattamento dei dati richiesti ha dunque natura facoltativa ma necessaria ai fini della formalizzazione della
Sua richiesta: se rifiuta di conferire tali dati la Società non potrà prendere in considerazione la Sua richiesta.
2. Periodo di conservazione e categorie di destinatari
I dati personali in oggetto saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità come descritte al punto 1
della presente informativa.
Al termine di tali trattamenti, i dati saranno cancellati o anonimizzati all’interno dei sistemi informatici e degli,
eventuali, archivi cartacei del Titolare.
I dati personali in oggetto non saranno mai divulgati né comunicati ad alcuno, a meno che ciò non sia
necessario per adempiere correttamente ad una Sua richiesta e - in ogni caso - previo sua consultazione.
3. Titolare del trattamento, contatti e diritti dell’interessato
Le informazioni relative al Titolare del trattamento è LPE S.p.A., Via Falzarego, 8 - 20021 Baranzate (MI).
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di:
-

richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-

l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

-

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la
protezione dei dati personali).
Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@lpe-epi.com

DIRITTI D'AUTORE
I contenuti di questo sito web, salvo diversa indicazione, sono di proprietà di LPE.
Per riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare o modificare le
fotografie, le immagini, i video o le animazioni pubblicate su questo sito web è obbligatorio richiedere
l'autorizzazione agli autori del sito web.

SITE POLICY
In compliance with the provisions of art. 13 EU Reg. No. 679/2016 (GDPR) LPE S.p.A. intends to provide
you with the following information.

1.Purpose and legal basis
Personal data provided through the contacts on the website will be used by LPE S.p.A. to follow up on your
requests. The processing of such data does not require your consent, as it represents a legitimate interest of
the Data Controller to be able to follow up on your request (art.6, letter b) GDPR). The processing of the
requested data is therefore optional but necessary for the purpose of formalizing your request: if you refuse
to provide such data, the Company will not be able to take your request into consideration.

2.Retention period and categories of recipients
The personal data in question will be kept until the objective is reached as outlined in point 1 of this policy. At
the end of such processing, the data will be deleted or anonymized within the computer systems and, if any,
the paper archives of the Data Controller. The personal data in question will never be disclosed or
communicated to anyone, unless this is not necessary to properly fulfill your request and - in any case - after
consultation.

3.Data controller, contacts and rights of the interested party
The information concerning the Data Controller is LPE S.p.A., Via Falzarego, 8 - 20021 Baranzate (MI). The
interested party has the right, according to the provisions of articles from 15 to 22 of the GDPR of:
- request the Data Controller to access, correct and delete personal data;
- updating or when interested, integration of data;
- the transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, including
those that do not need to be kept for the purposes for which the data were collected or subsequently
processed;
- request the limitation of the processing of data concerning the party or oppose at their treatment;
- exercise its right to data portability. The interested party may also lodge a complaint with a supervisory
authority (for example, the Guarantor for the protection of personal data).

For any request or communication send an e-mail to the following address: info@lpe-epi.com
COPYRIGHT
The contents of this website, unless otherwise indicated, are the property of LPE.
To reproduce, distribute, communicate to the public, display in public, represent or modify photographs,
images, videos or animations published on this website, it is mandatory to request authorization from the
authors of the website.

