
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 

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

 

Benvenuto! 

Ti ringraziamo per esserti registrato all’iniziativa promossa da LaTarma. 

LaTarma, da sempre, è attenta al trattamento e alla sicurezza dei dati personali dei 
propri utenti. 

Con questo documento proveremo a spiegarti in modo semplice le logiche e le modalità 
con cui tratteremo i tuoi dati personali. 

Titolare del trattamento: Latarma S.r.l., con sede legale in 20145 Milano, Via 
Francesco Cherubini, 6, (C.F. e Partita Iva 09241950964) di seguito per brevità 
“Società” o anche “Titolare del Trattamento”. 

Dati trattati: il Titolare tratterà unicamente i dati raccolti con il form di iscrizione 
(nome, cognome, data di nascita, dati di contatto, professione ecc.) nonché le ulteriori 
informazioni che deciderai di comunicarci e che saranno raccolte nel corso dell’iniziativa. 

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati raccolti sono necessari a consentirti 
di iscriverti e di partecipare all’iniziativa in oggetto. Il trattamento in oggetto si fonda 
sull’articolo 6, par. 1, lett. B) GDPR ed è necessario all’esecuzione di misure 
precontrattuali. 

Periodo di conservazione dei dati: i dati raccolti saranno conservati per il tempo 
necessario a consentire la partecipazione all’iniziativa. Al termine dell’iniziativa in 
oggetto i dati saranno conservati per 3 mesi, salvo eventuali ulteriori esigenze di 
conservazione conseguenti ad eventuali obblighi di legge, per finalità di tipo 
amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e 
precontenziosi. 
 
Comunicazione dei dati: I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione. 

Diritti degli interessati: La informiamo che, in qualità di interessato, può esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’e-mail privacy@latarma.it. Al medesimo 
indirizzo può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. 
La informiamo inoltre che, ove ritenga che il trattamento violi i suoi diritti, può 
presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it.  

 


