Oggetto: Informativa per clienti e fornitori sul Trattamento dei dati personali (ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, del D.lgs.
101/2018 e dell’art. 13 GDPR in tema di Privacy n. 679/2016)
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

LMM LOGISTICS S.P.A., Corso Re Umberto, 67 – 10128 Torino (TO)
e-mail: personale@lmmlogistics.com

RESPONSABILE PER LA
POTEZIONE DEI DATI
(DPO)

PRIVACYCURA S.R.L., Via Monte Vodice, 12/D – 10141 Torino (TO)
Contatti: Tel. 0113338611, e-mail: dpo@privacycura.com

PERCHÉ VIENE DATA
LA PRESENTE
INFORMATIVA

LMM Logistics S.p.A. vuole informarla del trattamento dei Suoi dati personali
riguardo all’esecuzione del contratto in essere.

QUALI DATI
TRATTIAMO (DATI
PERSONALI E DATI
PARTICOLARI)

I dati trattati sono i Suoi dati personali anagrafici, i dati personali relativi alla
fatturazione e alla spedizione.

PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI? (FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE)

Finalità:

Basi giuridiche:

1. Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e
contabile

Obbligo di Legge (art.6 comma 1 lett. c del GDPR)

2. Adempiere ad obblighi contrattuali e/o precontrattuali

Adempimento contrattuale e precontrattuale (art.6
comma 1 lett. b del GDPR)

3. Gestione di clienti e fornitori

Adempimento contrattuale e precontrattuale (art.6
comma 1 lett. b del GDPR)

4. Gestione del contenzioso

Interesse legittimo prevalente (art. 6 comma 1 lett. f del
GDPR)

MODALITÀ DEL
TRATTAMENTO E
CONSERVAZIONE DEI
DATI

Il Trattamento dei dati è realizzato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o supporti
cartacei. I dati verranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati a: i) consulenti, liberi professionisti o
studi professionali; ii) banche ed istituti di credito; iii) soggetti pubblici e/o privati a
cui la comunicazione dei dati è obbligatoria per obblighi di legge o funzionali al
rapporto; iv) spedizionieri e aziende di logistica; v) soggetti delegati da LMM Logistics
S.p.A. al trattamento dei dati.

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

Gli artt. 15 e ss. del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti,
tra cui: Diritto di accesso dell’interessato, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione
(“diritto all’oblio”), Diritto di limitazione di Trattamento, Diritto alla portabilità dei
dati, Diritto di opposizione, Diritto di opporsi al Trattamento automatizzato
compresa la profilazione. Per esercitare tali diritti è necessario contattarci ai contatti
inseriti all’interno della presente informativa.

