INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la presente Informativa sulla privacy, noi, LTL Spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali la informiamo in merito a quali dati personali raccogliamo quando visita il nostro sito web o
quando utilizza i nostri servizi, perché li raccogliamo e come li utilizziamo.
Con “dati personali” si intende qualsiasi informazione a lei relativa, in particolare il suo nome e informazioni
di contatto quali il suo indirizzo di residenza, numero di telefono o indirizzo email.
La preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy, è molto importante che lei
comprenda pienamente come trattiamo i suoi dati personali e in che modo proteggiamo la sua privacy. Per
qualsiasi domanda in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, può mettersi in contatto con noi ai riferimenti di
seguito indicati:
LTL S.p.A.
Via Clauzetto, 1 – Z.I. Ponte Rosso, 33078 San Vito al Tagliamento (PN) – Italia
Tel. 0434 845555
pec: ltl@pec.ltllenses.it
Il nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è:
Giuseppe Savarino, email: dpo@ltllenses.it

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO
Dati che raccogliamo quando visita il nostro sito web
Quando accede al nostro sito web, raccogliamo e conserviamo automaticamente alcuni suoi dati nei log dei
nostri server e nei cookie (piccoli file inviati al suo computer nel momento in cui visita il nostro sito web).
Questi dati non ci consentono di identificarla direttamente. Registriamo, tuttavia, dei dati concernenti la sua
navigazione sul nostro sito web, ad esempio le pagine visitate, la data e l'orario di accesso a tali pagine, le
sue ricerche, informazioni sul suo dispositivo (modello hardware, versione del sistema operativo,
identificativo univoco del dispositivo, impostazioni dell'hardware, tipo e lingua del browser), la data e l'ora
della sua richiesta e l'URL di riferimento.
Se desidera semplicemente visitare il nostro sito web, il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. In
altre parole, può rifiutarsi di accettare i cookie configurando in tal senso il suo browser (per maggiori
informazioni, consulti la sezione "Guida" del suo browser). Il rifiuto di accettare i cookie potrebbe tuttavia
influire sulla fruizione del sito e, in particolare, impedirle di accedere ad alcune sue sezioni.
Per ulteriori dettagli sulla politica e la tipologia dei cookies si rimanda alla Cookies policy del sito.
Dati che raccogliamo quando lei si registra
Alcuni servizi offerti sul nostro sito web richiedono la sua registrazione. Se desidera utilizzare tali servizi, le
chiederemo di fornirci i suoi dati personali. La preghiamo di verificare che i dati comunicati siano completi e
accurati e di informarci anche su eventuali variazioni. La mancata comunicazione di dati completi e accurati
o di eventuali aggiornamenti ci potrebbe impedire di fornirle i servizi che ci ha richiesto.
Raccogliamo le seguenti categorie di dati personali:



Dati identificativi, ivi inclusi il suo indirizzo email;



Dati IT, inclusi i dati concernenti la sua navigazione sul nostro sito web, quali ad esempio le pagine
visitate, la data e l'ora di accesso a tali pagine, le sue ricerche, informazioni sul suo dispositivo
(modello hardware, versione del sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo, indirizzo del
protocollo Internet, impostazioni dell'hardware, tipo del browser, lingua del browser), la data e l'ora
della sua richiesta e l'URL di riferimento.

COME UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO
Utilizziamo i suoi dati personali solo nei limiti consentiti dalle leggi e dalle normative vigenti. A volte,
potremmo utilizzare i suoi dati personali perché le leggi e le normative lo impongono. In ogni caso, non
utilizziamo processi decisionali automatizzati basati esclusivamente su un trattamento automatico che
potrebbero produrre effetti giuridici o comunque influire su di lei in misura significativa.
Utilizziamo i suoi dati personali per le seguenti finalità:


Utilizziamo i suoi dati identificativi per l’invio di newsletter;



Utilizziamo i suoi dati IT per elaborazione di dati statistici.

Il trattamento dei dati personali è consentito dal Regolamento Europeo n. 679/2016 all’art. 6 lett. (b) per
l’esecuzione del contratto e all’art. 6 lett. (c) per l’adempimento a obblighi legali e fiscali.
I suoi dati personali saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali cartacei (moduli, formulari, ecc.), che
informatici. In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO
I periodi di conservazione dei dati personali dipendono dalla finalità per la quale raccogliamo e trattiamo tali
dati. Anche se non siamo in grado di descrivere i vari periodi di conservazione in modo ragionevolmente
intelligibile nella presente informativa, vogliamo informarla che conserveremo i suoi dati personali
esclusivamente per il tempo (i) necessario per la rispettiva finalità, (ii) prescritto dalle leggi in materia di
conservazione obbligatoria.

QUALI DATI PERSONALI CONDIVIDIAMO
La informiamo che potremmo condividere i suoi dati personali con:
-

La controllante Essilor International Sas;
Responsabile della protezione dati (DPO): Laurent Teyssandier;
Società del gruppo;
Agenzie per l’invio di newsletter/per la gestione del sito web.

COME PROTEGGIAMO I DATI PERSONALI
Di seguito forniamo alcuni esempi non esaustivi di misure adottate per proteggere i suoi dati personali da

accessi, utilizzi o divulgazioni non autorizzate:






Adottiamo e manteniamo in essere misure tecniche complesse atte a garantire che i suoi dati
personali siano registrati e trattati con la massima riservatezza e sicurezza;
Adottiamo e manteniamo in essere limitazioni adeguate all'accesso ai suoi dati personali e
monitoriamo l'accesso, l'utilizzo e il trasferimento dei dati personali;
Tutti i nostri dipendenti che hanno accesso ai suoi dati personali sono tenuti a sottoscrivere accordi
di riservatezza o accordi analoghi che prevedano l'obbligo di attenersi a tutti i nostri requisiti in
materia di privacy e riservatezza dei dati;
Chiediamo ai partner commerciali e a fornitori di servizi terzi con i quali potremmo condividere i suoi
dati personali di attenersi a tutti i requisiti applicabili in materia di privacy e di riservatezza dei dati;
Teniamo regolarmente corsi di formazione sulla privacy per i nostri dipendenti e soggetti terzi che
hanno accesso ai dati personali.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Ai sensi delle leggi e delle normative applicabili in materia di protezione dei dati; lei ha il diritto di:






accedere, rettificare e/o cancellare i suoi dati personali;
limitare il trattamento oppure opporsi ad esso;
informarci che non desidera ricevere comunicazioni di marketing;
in determinate circostanze, chiedere che alcuni suoi dati personali siano trasmessi a lei o a un
soggetto terzo;
nella misura in cui il nostro trattamento dei suoi dati personali si basa sul suo consenso, revocare il
suo consenso senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul suo consenso prima
della revoca.

Ci impegniamo a consentirle di esercitare i suoi diritti. Per farlo, può mettersi in contatto con noi utilizzando i
dati riportati all'inizio della presente Informativa sulla privacy. Per permetterci di tenere nella dovuta
considerazione la sua richiesta e soddisfarla, la invitiamo a fornirci le seguenti informazioni:




nome e cognome e copia del suo documento di identità;
la sua specifica richiesta (in altre parole, i diritti che intende esercitare); e
la data della richiesta e la firma (qualora la richiesta venga inviata per posta).

Qualora la nostra risposta non la soddisfi pienamente, può presentare un reclamo concernente il nostro
trattamento dei dati personali all'Autorità per la protezione dei dati competente.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Monitoriamo regolarmente il rispetto della nostra Informativa sulla privacy, in particolare al fine di garantire
che sia conforme a nuove leggi e normative concernenti la protezione dei dati. La presente Informativa sulla
privacy può essere modificata periodicamente. Senza il suo esplicito consenso non ridurremo, tuttavia, i
diritti che le spettano ai sensi della presente Informativa sulla privacy.

