Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue n. 679/2016
Operazione a premi “Puliti e protetti con i prodotti ARYA”
Gentile Signore/a,
ai sensi del Reg. Ue n. 679/2016 (GDPR) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue n. 679/2016 della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Titolare
Il titolare del trattamento è la LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA di Livorno – Via L. Da Vinci, 21, email: privacy@laviosa.com.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
Categorie di dati trattati
I dati personali in possesso del Titolare, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome,
codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza/nazionalità, residenza sono raccolti direttamente presso
gli interessati, compilando e inviando il modulo presente nella pagina web arya.pet/pulitieprotetti.
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
a) Trattamento per la partecipazione Operazione a premi “Puliti e protetti con i prodotti ARYA”
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti
finalità: raccolta dei nominativi nell’ambito dell’operazione a premi “Puliti e protetti con i prodotti ARYA”.
La condizione che rende lecito il suddetto trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte. I dati verranno conservati per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per ulteriori 10
anni. Successivamente distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.
b) Trattamento per Finalità di Marketing
I dati personali, potranno altresì, essere utilizzati per finalità di promozione commerciale, di marketing e
“Trattamento per Finalità di Marketing”. La base giuridica del trattamento di dati per la finalità sopraindicata
si individuerà nel suo espresso consenso e qualora lei non intenda fornire tale consenso potrà ugualmente
partecipare all’operazione a premi. I dati personali comuni raccolti accompagnati da consenso/rifiuto del
consenso per questa finalità, verranno conservati per una durata massima di 24 mesi, così come le evidenze
delle modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
c) Trattamento per Finalità di Profilazione.
I dati personali raccolti nell’ambito dell’operazione a premi potranno essere altresì trattati per monitorare,
tracciare e profilare il suo comportamento, raccogliendo e registrando i suoi dati di acquisto, analizzando
le sue abitudini e le sue scelte di consumo tra cui anche la tipologia e la frequenza degli acquisti al fine di
elaborare statistiche sulle stesse e valutazioni del suo grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei prodotti
proposti e dei servizi da noi forniti La base giuridica del trattamento di dati per la finalità sopraindicata si
individuerà nel suo espresso consenso e qualora lei non intenda fornire tale consenso potrà ugualmente
partecipare all’operazione a premi. I dati personali comuni raccolti accompagnati da consenso/rifiuto del
consenso per questa finalità, verranno conservati per una durata massima di 12 mesi, così come le evidenze
delle modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
Conferimento
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per procedere con l’esecuzione del contratto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà la conclusione del contratto con il Titolare.
Per il “Trattamento per Finalità di Marketing” e “Trattamento per Finalità di Profilazione” è necessario il
consenso.
Destinatari dei dati
I dati non verranno utilizzati per altri scopi né resi pubblici o altrimenti diffusi.
Questi potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari autonomi oppure trattati, per
conto del Titolare, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate
istruzioni operative.
Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti
categorie:
- Titolari del trattamento, quali società appartenenti allo stesso gruppo e/o business partners (es. società
fornitrice della polizza assicurativa dell’operazione a premi);
- Responsabili del trattamento, business partners (es. società di comunicazione o delegate a gestire
l’operazione a premi) e società che offrono servizi informatici.
Il Titolare, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e
comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero
non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il

trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune
ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al
trasferimento dei Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea facendo richiesta all’indirizzo e-mail
privacy@laviosa.com.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti della Titolare deputati al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
Diritti dell’interessato
Rimane fermo il Suo diritto ad opporsi, in ogni momento, al trattamento e a richiedere la cancellazione
laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la cancellazione stessa. Il
Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione
o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto
applicabili (artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 riportati in appendice).
L’interessato, infine, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA di Livorno – Via L.
Da Vinci, 21, privacy@laviosa.com, Tel +39 0586.434000.
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile,
LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente
Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in
conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet https://arya.pet dove
potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate
da LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA.
Ultimo aggiornamento 18/2/2020
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