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LAM SERVICE SRL considera strategica l’attenzione per la protezione dei dati personali dei propri clienti, 
fornitori, collaboratori o di altre persone che interagiscono con l’Azienda, garantendo che le sue procedure 
e i suoi sistemi di sicurezza sono compliant, sia con il Codice Privacy D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. 
Lgs. 101/2018, e s.m.i. sia con il Regolamento Ue 2016/679, General Data Protection Regulation.  

LAM SERVICE SRL garantisce che il trattamento dei dati personali concessi sia svolto nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI: COSA È? 

I dati forniti o acquisiti nell'ambito della attività aziendale possono essere trattati in forma manuale 
cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, ma sempre e unicamente secondo i criteri di 
liceità, correttezza e nella piena tutela dei diritti e riservatezza. 

Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali o insiemi di dati personali, per 
esempio raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. 

 

UTILIZZAZIONE DEI DATI: COME? 

I dati saranno utilizzati unicamente allo scopo di perseguire gli obiettivi aziendali e non saranno comunicati 
a terzi. 

Il loro trattamento, a opera di soggetti autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/679, è essenziale per l’espletamento di servizi, quali ad esempio: 

 rispondere a domande o richieste fatte da clienti e non come ad esempio informazioni tecniche e 
commerciali, ecc.; 

 iscrivere, su richiesta, a diversi corsi di formazione offerti dalla LAM SERVICESRL, elaborarne la 
registrazione e la successiva gestione degli stessi (es. attestato di partecipazione); 

 rispondere alle richieste di informazioni per essere Partner della Società e per il successivo 
monitoraggio e gestione dei servizi; 

 inviare informazioni sui nostri prodotti e servizi; 

 informare su eventi e/o campagne mediante i social network, solo per chi ha deciso di essere 
“follower” su facebook, linkedin. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI: QUANTO? 

I dati saranno trattati per la durata del rapporto instaurato e conservati solo per il tempo necessario per 
rispondere alle richieste o per garantirne il servizio; successivamente, i dati saranno cancellati nel rispetto 
della legislazione in materia. 

Non si è obbligati a fornire i propri dati e ad acconsentirne al trattamento, ma l’eventuale diniego non 
consentirebbe l’elaborazione delle richieste e la successiva risposta, né di dar corso al servizio richiesto. 

In qualsiasi momento è possibile ritirare il consenso prestato, sebbene ciò non pregiudichi la liceità dei 
trattamenti effettuati in precedenza. 

Fornire dati è facoltativo ma, in caso contrario, LAM SERVICE SRL potrebbe non essere in grado di elaborare 
le richieste e rispondere. 
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MODIFICARE, AGGIORNARE O CANCELLARE I PROPRI DATI: COME? 

In qualunque momento è possibile esercitare i propri diritti previsti sia dal Codice Privacy e sia dal GDPR, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, errati o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

Per chiedere la cancellazione, l'aggiornamento e/o la modifica dei tuoi dati, è possibile inviare una mail a 
info@lamservice.it utilizzando come oggetto: Privacy. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

LAM SERVICE SRL 

Via Besana, 10 

20122 Milano (MI) 

P. IVA 11981820159 

info@lamservice.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 

Ing. Giuseppe Calculli 

dpo@lamservice.it 
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