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Oggetto: Informativa Regolamento Europeo - 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR)  

 

La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento 

generale sulla protezione dei dati, di seguito il “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali di 

dipendenti, collaboratori, amministratori, di soggetti persone giuridiche private o altri enti che abbiano con 

Lenze Italia un rapporto come clienti (anche potenziali), fornitori (anche potenziali), consulenti o di altra 

natura. 

La presente informativa non si riferisce al trattamento dei dati dei clienti persone fisiche. 

 

Titolare del Trattamento  

Lenze Italia Srl 

Viale Tibaldi, 7 20136 Milano 

mail: privacy.it@lenze.com 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer)  

Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen 

Mail: dataprivacy@lenze.com 

 

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica 

Si riportano di seguito le finalità per le quali i suoi dati personali saranno trattati e la base giuridica 

applicabile a ciascuna di esse:  

(i) Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria per le seguenti finalità:   

- adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dal conferimento di un 

eventuale rapporto professionale, 

- rispettare le disposizioni di leggi e i regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire 

un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali Lenze Italia è soggetta.  
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La mancanza dei dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di svolgere 

l’incarico conferito oppure la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti.  

(ii) Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo per le seguenti finalità: 

- organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari, anche volti alla formazione 

professionale, 

- attività di marketing di vario tipo, inclusa la distribuzione di materiale a carattere 

informativo e promozionale, l’invio di newsletter e pubblicazioni, 

- gestione di survey e questionari, anche relativi al grado di soddisfazione della clientela 

Lei potrà decidere per le finalità presentate al punto (ii) di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo 

in qualsiasi momento. 

 

2. Categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità di cui al precedente paragrafo 1 i dati personali da Lei forniti potranno essere resi 

accessibili a terzi (diversi da dipendenti e collaboratori di Lenze Italia incaricati del Trattamento). Più 

precisamente:  

• per le finalità di comunicazione con l’interessato e di gestione di adempimenti fiscali e di legge e 

la gestione di eventuali controversie, i dati potranno essere comunicati a clienti, potenziali clienti, 

controparti e/o relativi difensori o consulenti, soggetti operanti nel settore giudiziario, collegi di 

arbitri e organi di giustizia, altri professionisti, consulenti, fornitori, imprese o associazioni che 

forniscono a Lenze Italia servizi informatici, di archiviazione o di altra natura, istituti di credito, enti 

pubblici e autorità, enti previdenziali e/o assicurativi;  

• per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge e da altre disposizioni vincolanti i dati 

potranno essere comunicati ad altri professionisti, consulenti, enti pubblici e autorità, imprese che 

forniscono servizi informatici, di archiviazione o di altra natura;  

• per le finalità di promozione e/o marketing, i dati potranno essere comunicati a società che 

gestiscono pubblicazioni (anche online), associazioni o enti di promozione;  
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• per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e degli archivi, i dati potranno essere comunicati 

a consulenti e imprese che gestiscono il sistema informatico. I dati potranno essere comunicati a 

imprese che gestiscono sistemi di comunicazione e/o di trasmissione elettronica di documenti e, 

in genere, a tutti i soggetti per i quali la comunicazione sia necessaria al fine di perseguire le 

finalità menzionate o venga comunque da lei richiesta.  

I dati personali conferiti non saranno soggetti a diffusione.  

 

3. Trasferimento di dati personali all’estero 

I suoi dati potranno essere trasferiti in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, per i quali 

esista una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, ed entro 

i limiti di tale decisione di adeguatezza.  

 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 1, sezione (i), saranno trattati e 

conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto instaurato e per il periodo necessario ai sensi di 

legge. 

 

5. Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in 

particolare: 

• Diritto di accesso – Ottenere, in qualsiasi momento, conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni 

relative, in particolare: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo 

di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), 
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• Diritto di rettifica - Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 

l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), 

• Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 

(articolo 18, GDPR) 

• Diritto di opposizione – Opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, compresa la profilazione, nei casi previsti dal GDPR (articolo 21, 

GDPR) 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma 

(RM). 

 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del 

Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer), sopra indicato. 

  

6. Modalità del trattamento 

I dati sono trattati con l’ausilio di supporti informatici e cartacei nei modi necessari per perseguire le 

finalità per cui sono stati raccolti.  

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelarne la riservatezza e consisterà nella loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, interrogazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, 

distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.  

I dati saranno trattati anche con strumenti informatici e telematici e conservati con predisposizione di 

idonee misure sicurezza conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, al fine di ridurre i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento 
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non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza saranno adeguate nel 

tempo in conformità alla legge e alla evoluzione tecnica del settore.   

Ai responsabili del trattamento designati e ai dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati 

saranno impartite adeguate istruzioni, con particolare riferimento all’adozione delle misure adeguate di 

sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. In ogni caso, saranno rivelati 

loro soltanto quei dati personali necessari per lo svolgimento delle loro specifiche funzioni.  

 
 


