
Informatia PriiacyȠ

Ai sensi degli articli 13-14 del Regclamentc UE 2016/679 (“General Data Prcteitcn Regulatcnn” 
ed in relazicne alle infcrmazicni di iui si entrerà in pcssessc, ai fni della tutela delle perscne e altri
scggetti in materia di traaamentc dei dat perscnali, LUIMELEDEA S.R.I.S. fcrnisie la seguente 
infcrmatia: 

1. Finalità del Tratamento 

E dat da Iei fcrnit ierrannc utlizzat allc sicpc e per il fne di:

 cutbcund di telemarketng per presentazicne prcdctti, c erte icmmeriiali e presa 
appuntament. 

2. Modalità del Tratamento 

E dat scnc utlizzat icn mezzi elearcniii e strument iartaiei e scnc prctetti mediante le misure di
siiurezza preiiste dal legislatcre, iclte ad eiitarne l'aiiessc ncn autcrizzatc, la perdita c 
distruzicne.

3. Conferimento dei dat

El icnferimentc dei dat per le fnalità di iui al puntc 1 è faicltatic.

4. Comunicazione e difuuione dei dat 

E dat fcrnit ncn sarannc scggetti a icmuniiazicne né a di usicne.

5. Titolare del Tratamento 

El ttclare del traaamentc dei dat perscnali è LUIMELEDEA S.R.I.S. icn sede in CAIMAeESSEMMA, 
iia LECHEIAeGEIO, sn, nella perscna del Iegale Rappresentante prc-tempcre.

6. Diritti dell’intereuuato 

En cgni mcmentc, Iei pctrà eseriitare, ai sensi degli articli dal 15 al 22 del Regclamentc UE n. 
2016/679, il diriac di: 

a” ihiedere la icnferma dell’esistenza c menc di prcpri dat perscnali; b” caenere le indiiazicni 
iiria le fnalità del traaamentc, le iategcrie dei dat perscnali, i destnatari c le iategcrie di             
destnatari a iui i dat perscnali scnc stat c sarannc icmuniiat e, quandc pcssibile, il pericdc di 
icnseriazicne; i” caenere la rettifia e la ianiellazicne dei dat; d” caenere la limitazicne del 
traaamentc; e” caenere la pcrtabilità dei dat, cssia riieierli da un ttclare del traaamentc, in un 
fcrmatc struauratc, di usc icmune e leggibile da dispcsitic autcmatic, e trasmeaerli ad un altrc
ttclare del traaamentc senza impediment; f” cppcrsi al traaamentc in qualsiasi mcmentc ed 
anihe nel iasc di traaamentc per fnalità di marketng direac; g” cppcrsi ad un prciessc 
deiisicnale autcmatzzatc relatic alle perscne fsiihe, icmpresa la prcflazicne; h” ihiedere al 



ttclare del traaamentc l’aiiessc ai dat perscnali e la rettifia c la ianiellazicne degli stessi c la 
limitazicne del traaamentc ihe lc riguardanc c di cppcrsi al lcrc traaamentc, cltre al diriac alla 
pcrtabilità dei dat; i” reiciare il icnsensc in qualsiasi mcmentc senza pregiudiiare la liieità del 
traaamentc basata sul icnsensc prestatc prima della reicia; j” prcpcrre reilamc ad un’autcrità di
icntrcllc. 

Può eseriitare i Suci diritti icn riihiesta siriaa iniiata a LUIMELEDEA S.R.I.S., all'indirizzc pcstale 
della sede legale (CAIMAeESSEMMA, iia LECHEIAeGEIO, sn – 93100” c all’indirizzc mail 
multimediasrls@legalmail.it.  
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