
PRIVACY POLICY - Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR-

Questa Privacy  Policy (d’ora in avanti  “Policy”)  descrive  i  dati  personali  raccolti  o  generati  (elaborati)  quando si 
utilizzano i siti web del  Titolare del  trattamento, d’ora in avanti  “Siti”).  Questa Policy descrive le tipologie di dati 
personali che vengono raccolti al momento dell’utilizzazione dei nostri Siti e il modo in cui i dati personali vengono 
raccolti, condivisi e protetti. 

Titolari del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è LE RISARE, Via Stardone,2, 35010 Busiago di Campo san Martino (PD) mail:  
info@lerisare.it PEC: info@pec.lerisare.it  tel: +39 049 552460

Finalità del trattamento
Potranno essere richiesti alcuni dati personali al fine di fornire i servizi richiesti. In particolare:

 richiesta di informazioni mediante la compilazione del form di contatto;

Questi dati personali includono:
 Dati di contatto inclusi nome e cognome, e-mail, messaggio (richiesta di informazioni) 

Utilizziamo i dati personali raccolti nei modi seguenti:
 per contattare l’utente in caso di richiesta informazioni,

 per garantire la migliore funzionalità dei siti,

 per svolgere, migliorare e mantenere la nostra attività e i servizi.

Condivisione dei dati personali

I dati personali saranno comunicati a terzi (responsabili esterni del trattamento) per l’invio di comunicazioni per conto  
di LE RISARE

Informazioni più dettagliate sui nominativi dei responsabili del trattamento esterni potranno essere indirizzate scrivendo 
a info@lerisare.it

I dati personali non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo nella misura necessaria a: 
(i) adeguarsi ad una richiesta del governo, un'ordinanza del tribunale o per adempiere a leggi applicabili; 
(ii) impedire usi illegali dei nostri Siti; 
(iii) difendersi da rivendicazioni di terzi; e
(iv) agevolare la prevenzione di frodi o l’investigazione.

Protezione dei dati personali

Crittografia e sicurezza: utilizziamo una varietà di misure tecniche ed organizzative di sicurezza, ivi inclusi strumenti 
di crittografia e di autenticazione, per mantenere la sicurezza dei dati personali. I dati personali sono contenuti in reti  
protette e sono accessibili solo da un numero limitato di persone che hanno diritti speciali di accesso a questi sistemi.

Trasferimenti internazionali di dati: i dati personali che raccogliamo o produciamo (elaboriamo) nel contesto dei 
nostri Siti saranno archiviati esclusivamente in Italia. 

Conservazione dei dati: la conservazione dei dati personali avverrà in forma elettronica/informatica e per il tempo 
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità richieste, nel rispetto della tua privacy e delle normative vigenti 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR).
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.

Invio di comunicazioni commerciali  (anche da terzi): i dati personali saranno conservati fino alla sua disiscrizione, 
possibile tramite link presente in ogni e-mail  o comunque dopo 12 mesi dall'ultima comunicazione di cui  si abbia 
evidenza di mancata interazione diretta (click, apertura, risposta).

Diritto all’oblio: nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali  
trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente  
per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e  
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
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Diritti relativi ai dati personali: ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso  
un trattamento di dati personali che lo riguardano inviando una mail a info@lerisare.it e in tal caso ha il diritto di:

- ottenere  l’accesso  ai  dati  personali,  chiedere  la  rettifica  o  la  cancellazione  dei  dati  personali  o  la  
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali  
che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei  
dati);

- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca;

- proporre  reclamo  all’autorità  di  controllo  (Garante  Privacy  - 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Natura del conferimento, conseguenze del rifiuto a rispondere al consenso

Il conferimento dei  dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del soggetto che voglia richiedere informazioni ed 
intraprendere  trattative con il  Titolare.  Il  mancato conferimento comporta l’impossibilità di  dar  seguito alle  vostre 
richieste. 

La  prestazione  del  consenso  al  trattamento  dati  dal  form  Contatti  tramite  apposita  spunta  è  facoltativa,  ma 
indispensabile per procedere con l’invio del form. Il rifiuto di dare consenso a ricevere attività commerciale da LE 
RISARE e a comunicare dati a terzi per la medesima finalità non pregiudicherà il corretto invio del form.

DOMANDE E FEEDBACKS

Accogliamo con favore domande, commenti e dubbi sulla nostra Policy. Se si desidera fornire un feedback o se si hanno 
domande o  dubbi  ovvero  si  desideri  esercitare  i  propri  diritti  relativi  ai  dati  personali,  preghiamo di  contattare  i  
riferimenti riportati nella sezione Titolare del trattamento
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