INFORMATIVA SULLA PRIVACY
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) possono consistere nei dati anagrafici e di recapito
telefonico e posta elettronica. I dati liberamente conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:
a. previo consenso dell’interessato, fornire l’accesso a contenuti e novità del mondo
LAB23 (“Servizio”), secondo le modalità previste da LAB23 (“Società e/o N23 S.R.L.u.s.”);
b. previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e/o
promozionali tramite posta elettronica o telefono su prodotti e servizi della Società, ivi
inclusi inviti ad eventi LAB23, nonché effettuare ricerche di mercato (“Marketing”);
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI CONSENSI
Il conferimento dei consensi di cui alle lettere a) e b) è facoltativo; tuttavia il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le relative attività sopra elencate.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori della Società espressamente
autorizzati al trattamento. I Dati potranno essere comunicati a terzi solo per adempiere ad
obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto
della Società in sede giudiziaria. Salvo quanto sopra, i dati pertanto non saranno comunicati a
terzi e non saranno trasferiti all’estero.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è N23 S.R.L.u.s., con sede legale in via Vittorio Alfieri 34, 35010 Gazzo
Padovano - Padova, Italia.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati per fornire i Servizi prescelti sopra elencati saranno conservati dalla Società per il
periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità e comunque sino all’eventuale
revoca del consenso. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere
trattati per le citate finalità ma potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali
contestazioni e/o contenziosi.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dall’art. 15 del GDPR:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno
in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti
e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del
trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare
del trattamento;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora
sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di Dati per finalità di marketing e
profilazione, se previsti;
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di
trattamento illecito dei Dati.
L’interessato potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, nonchè esercitare i diritti sopra
elencati scrivendo all’indirizzo email marketing@lab23.it.
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