
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 

13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “GDPR”) 
 

Questa informativa descrive quali dati personali sono raccolti da Latarma Management S.r.l., con sede              

legale in 20122 Milano, Via Marcello Malpighi, 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita                  

Iva 09241950964, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, per brevità, “Società” o anche               

“Titolare del Trattamento”), per quali finalità e con quali modalità sono trattati. 

Come meglio specificato nel prosieguo, la Società raccoglie i Suoi dati personali quando Lei accede al sito                 

attualmente reperibile alla URL http://www.latarma.it (di seguito, per brevità, “Sito”) e naviga nelle varie              

sezioni dello stesso nonché quando compila il modulo online pubblicato nella sezione “Contatti” del Sito. 

Quali dati si trattano? 

I dati di contatto. Conserveremo le informazioni di contatto da Lei fornite compilando il modulo online                

della sezione Contatti e precisamente nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono e ogni altro               

dato o informazione contenuto nel suo messaggio.  

Informazioni sull’uso del Sito. L’utilizzo del Sito implica il trattamento di dati sul browser e sul                

dispositivo che viene utilizzato dall’utente che accede e naviga sul Sito. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito, infatti, acquisiscono, nel               

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli                

di comunicazione di internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la                  

loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti                   

che si connettono al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse               

richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, la dimensione               

del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,                  

errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e                

per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 

Cookies. I cookies raccolgono informazioni tra le quali rientrano dati che potenzialmente possono             

consentire di indentificare un soggetto interessato. Per il trattamento dei dati tramite cookie, si prega di                

prendere visione della relativa policy, disponibile al seguente link. 

Per quali finalità? Per quanto tempo vengono conservati? 

a) Per evadere le richieste di informazioni. I dati personali da Lei volontariamente forniti verranno               

trattati dal Titolare in ossequio dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto della Sua                 

riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e                

la riservatezza dei dati personali richieste dalla legge, nel rispetto della quale il trattamento potrà essere                

effettuato, oltre che manualmente mediante archiviazione su supporto cartaceo, anche attraverso           

strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali. 

In particolare, la Società tratterà i Suoi dati per poter dare riscontro alla Sua richiesta pervenuta tramite                 

la compilazione del modulo presente sul Sito nella sezione ‘Contatti’ oppure quando invia una e-mail agli                

indirizzi presenti sul Sito. 

I dati personali oggetto di trattamento ricomprendono i Suoi dati identificativi nome, cognome, numero di               

telefono e indirizzo e-mail nonché eventuali altri dati che Lei volesse conferire nell’inviare la richiesta. 

La base giuridica del trattamento per la finalità di instaurare con Lei contatti e/o eventualmente evadere                

la Sua richiesta inviata mediane il modulo online pubblicato sulla sezione “Contatti” del Sito, è               

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR. 

Il periodo di conservazione dei Suoi dati è pari al tempo ragionevolmente necessario ad evadere la Sua                 

richiesta, dopodiché verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in             



materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di                  

contenziosi e precontenziosi. 

b) Per prevenire o controllare condotte illecite o per proteggere e far valere diritti. Per esempio,                

la Società potrebbe usare i Suoi dati per prevenire la violazione di propri diritti di proprietà intellettuale                 

(ad esempio contraffazione dei marchi nostri e/o dei nostri partner) o furti (ivi includi clonazione della                

carta di credito e furti che pensiamo potrebbero avvenire durante un concorso o manifestazione o               

durante un evento) o altri illeciti, secondo quanto concesso dalla normativa applicabile. 

La base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse del Titolare del Trattamento ai sensi e per gli                   

effetti dell’art. 6 lett. f) GDPR. 

Il periodo di conservazione dei Suoi dati è pari al tempo ragionevolmente necessario a far valere i diritti                  

della Società dal momento in cui veniamo a conoscenza dell’illecito o della sua potenziale commissione. 

Come e dove vengono trattati i dati? Eventuale trasferimento dei dati 

Il trattamento dei dati da parte del Titolare avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici,               

con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati             

all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, così come              

modificato dal D.lgs. 101/2018, e dal GDPR, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza                 

dei dati e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

I dati saranno trattati e conservati presso gli uffici del Titolare del Trattamento in Milano, Via Marcello                 

Malpighi, 4. 

A chi vengono comunicati i Suoi dati? 

Fermo restando che, laddove richiesto dalla legge, otterremo il Suo preventivo consenso ed espleteremo              

eventuali formalità richieste dalla legge stessa, potremo condividere i Suoi dati con i seguenti soggetti               

 terzi (anche in qualità di responsabili esterni): 

Nostri fornitori di servizi. Potremmo condividere i Suoi dati con soggetti terzi in modo che gli stessi                 

possano prestarci dei servizi (es. spedizione materiale, manutenzione del Sito, ecc.); in tal caso              

concluderemo con detti terzi un accordo conforme all’art. 28 GDPR volto a tutelare i Suoi dati. Questi                 

soggetti entrano in possesso solo dei dati necessari per l’espletamento delle loro funzioni e possono               

utilizzarli solamente al fine di eseguire tali servizi per nostro conto o per adempiere a norme di legge. 

Laddove ritenessimo di doverlo fare per ottemperare a obblighi di legge o al fine di tutelare                

giudizialmente noi, o terze parti. Laddove permesso o richiesto dalla legge, possiamo anche condividere i               

dati richiesti da un ente governativo o da altro soggetto o organizzazione autorizzato al fine di proteggere                 

o esercitare i diritti nostri o di terze parti, o al fine di limitare o evitare frodi (comprese frodi di carte di                      

credito o altre frodi che riteniamo potrebbero accadere durante una lotteria o una promozione o un                

evento) ed altri illeciti. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un            

eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati richiesti nel modulo pubblicato sulla sezione “Contatti” del Sito, ha natura               

obbligatoria ed è strettamente funzionale al perseguimento della finalità sopra descritta. 
Un suo eventuale rifiuto a tale trattamento, pertanto, comporterebbe l’oggettiva impossibilità per il             

Titolare del Trattamento di evadere la Sua richiesta. 

Quali sono i suoi diritti in relazione ai suoi dati personali? 

Può rivolgersi al Titolare del Trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali trattati, la rettifica, la                

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, per opporti al trattamento e chiedere la               

portabilità̀ dei dati. 

Quando esercita il diritto di accesso, ha diritto di sapere se è in corso il trattamento di Suoi dati personali,                    

quale sia la finalità del trattamento, quali sono le categorie di dati personali trattati, chi sono i destinatari                  

o le categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati (e, se risiedono in un paese terzo, sulla base di                     



quali garanzie), il periodo di conservazione dei dati (o i criteri per determinare il periodo di                

conservazione), se sia in corso un trattamento automatizzato (per esempio mediante profilazione) e             

quale sia la logica di tale trattamento, l’origine dei dati (qualora non siano raccolti inizialmente dalla                

Società noi). 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e di chiedere alla                 

Società, in qualsiasi momento, informazioni circa i responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati dal               

Titolare del trattamento a trattare i dati. 

Può esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare (ai recapiti sopra indicati o inviando una mail a                 

privacy@latarma.it. 

Quali sono i dati di contatto e cosa può fare per ottenere maggiori informazioni? 

La presente informativa ha lo scopo di fornirle informazioni complete e trasparenti sul trattamento dei               

dati da parte del Titolare del Trattamento. 

Se vuole ottenere maggiori informazioni o vuole esercitare i Suoi diritti, come meglio sopra descritti, può                

scrivere indicando in oggetto “Privacy – trattamento dei dati personali”, a privacy@latarma.it. 

 Cosa facciamo se modifichiamo questa informativa 

Potremmo apportare delle modifiche alla nostra Privacy Policy. Pubblicheremo anche una versione            

aggiornata sul Sito. Avrà una data e un numero di versione diverso da quelle indicate sotto. La invitiamo                  

a consultare il Sito periodicamente per gli aggiornamenti. 
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