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Piacenza 22.05.2018 

        A tutte le aziende e/o privati 

 

 

 

D.Lgs n.196/2013 – aggiornamento al Regolamento UE n.679/2016 

POLITICA PRIVACY DI LAI CASARTIGIANI 

  

 

La presente politica sulla privacy descrive i dati personali raccolti o generati (elaborati) quando si utilizzano dati su 
contratti o si utilizzano software di elaborazione dati. La stessa spiega inoltre come i dati personali vengono raccolti, 
trattati condivisi e protetti, quali sono le scelte a vostra disposizione in tema di dati personali e come contattarci. 

CHI è il titolare del trattamento dei dati personali? 

Lai Casartigiani è titolare del trattamento dei dati personali. 

 

QUALI dati personali vengono raccolti? 

Potranno essere richiesti alcuni dati personali al fine di fornire i prodotti o i servizi richiesti. 

Questi dati personali includono: 

o dati di contatto inclusi nome, e-mail, numero di telefono e spedizione, indirizzo di fatturazione; 

o dati personali tra cui sesso, città natale, data di nascita; 

o informazioni sulle modalità di pagamento. 

 

PERCHÉ e COME vengono usati i dati personali 

o Per comunicare informazioni sui nostri Servizi, Eventi e altro; 

o Per elaborazione dati contabili, fiscali e del lavoro (per dipendenti di aziende a cui si forniscono servizi) 

o Per garantire i nostri diritti, la proprietà o la sicurezza; 

o Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

Potremmo anche utilizzare i dati personali in relazione per conformarci a ordini dei tribunali, a richieste governative o 
adempiere a previsioni di legge applicabili. 
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Per utilizzare (elaborare) le informazioni sulla vs. attività 

Come sopra indicato, Lai Casartigiani raccoglie dati per elaborate tali dati ai fini contabili, fiscali e del lavoro oggetto 
del contratto. 

 

DIRITTI relativi ai dati personali 

Si ha il diritto di richiedere: l'accesso ai propri dati personali; una copia elettronica dei propri dati personali 
(portabilità); la correzione dei dati personali qualora incompleti o imprecisi; la cancellazione o limitazione dei dati 
personali in determinate circostanze previste dalla legge applicabile. Tali diritti non sono assoluti. Qualora abbiamo 
ottenuto il consenso per il trattamento dei dati personali, si ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 

Se si desidera richiedere una copia dei propri dati personali o esercitare qualsiasi dei propri diritti, si prega di 
contattarci utilizzando i dati forniti sulla presente comunicazione. 

 

MINORI 

Per la eventuale partecipazione di minori a esperienze ed eventi Lai Casartigiani sarà richiesto il consenso dei genitori. 

 

MODIFICHE alla nostra politica sulla privacy 

La legge applicabile e le nostre pratiche cambiano nel tempo. Se dovessimo decidere di aggiornare la nostra politica 
sulla privacy, pubblicheremo le modifiche sui nostri Siti o via e mail. Se dovessimo cambiare il modo in cui trattiamo i 
dati personali, forniremo un preavviso, o laddove richiesto dalla legge, verrà richiesto il consenso prima di 
implementare tali modifiche. Consigliamo vivamente di leggere la nostra Policy e di tenersi informati sulle nostre 
policy. La politica sulla privacy è stata modificata da ultimo nel maggio 2018. 

 

DOMANDE E FEEDBACK 

Accogliamo con favore domande, commenti e dubbi sulla nostra politica sulla privacy. 

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 contattarci al nostro Ufficio per la privacy all'indirizzo: 

Strada Farnesiana n.106 – 29122 Piacenza PC - telefono 0523305222 

È inoltre possibile inviare una e-mail all'indirizzo casa@casartigianipiacenza.it  

I reclami sulla privacy verranno valutati in modo da risolvere il problema in modo tempestivo ed efficace. 

Si ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante del proprio paese di residenza.  

 
Lai Casartigiani – Marco Agosti 

mailto:casa@casartigianipiacenza.it

