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INFORMATIVA CONTATTI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, la scrivente società LAM SERVICE S.R.L. informa gli interessati che i dati 

personali raccolti ed i relativi trattamenti sono svolti per facilitare il contatto e l’interazione con gli uffici 

aziendali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati (di seguito "Titolare") è LAM SERVICE S.R.L., nella persona del Legale 

Rappresentante Antonino Mazzeffi, con sede legale in Milano alla Via Besana n. 10. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è l’Ing. Giuseppe Calculli contattabile all’indirizzo mail: 

dpo@lamservice.it 

INFORMAZIONI SUI DATI RACCOLTI 

MATERIA DISCIPLINATA Contatti da sito internet 

DURATA DEL TRATTAMENTO Fino a revoca da parte dell’interessato 
 

DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI 
Gestione del contatto per l'invio di eventuali informazioni 
richieste ed attività di marketing diretto 

FINALITÀ Risposta a richieste di informazioni 
 

BASE GIURIDICA Conferimento spontaneo da parte dell'interessato 

TIPO DI DATI PERSONALI 

- D
ati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero 
nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, 
telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) 

- N
ominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, 
indirizzo privato, indirizzo di lavoro) 

 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
- P

otenziali clienti 
 

CATEGORIE DESTINATARI A CUI  
VENGONO COMUNICATI I DATI 

Nessuna 

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI Nessuna 

ESISTENZA DI PROCESSO DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO 

NO 

ESISTENZA DI PROFILAZIONE NO 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici nel rispetto dei principi di necessità e 

pertinenza adottando idonee misure di sicurezza per il raggiungimento delle finalità indicate. 

I dati personali saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di protezione dei 

dati personali; potranno accedere ai dati, in maniera incidentale, i tecnici informatici ed il personale IT che 

sovrintende al funzionamento del sistema informatico. 

L’interessato ha diritto di chiedere informazioni sui propri dati personali trattati, chiederne la rettifica, la 

cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati 
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secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR (copia del testo degli 

articoli citati può essere richiesto ai recapiti sopra evidenziati). 

In qualsiasi momento è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo 

territorialmente competente.  

Qualora il trattamento sia basato in tutto o in parte sul consenso, l’interessato ha diritto a revocarlo 

liberamente ed in qualsiasi momento attraverso i contatti ai recapiti sopra evidenziati. 

I trattamenti effettuati in costanza del consenso prestato ed i relativi effetti giuridici rimarranno comunque 

validi anche dopo l’eventuale revoca del consenso. 

  

 

 


