
La LANDINI GIUNTINI S.P.A.,  ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento 

dei dati personali, la informa di quanto segue: 

Finalità del trattamento: Landini Giuntini s.p.a.  tratterà i suoi dati personali per finalità 

amministrative, contabili, commerciali, produttive, statistiche e di gestione del credito. 

Base Giuridica del trattamento – La base giuridica del trattamento è rappresentata 

dall’adempimento di obblighi contrattuali di cui l’interessato è parte (art. 6.1.b RGPD) 

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali per 

le finalità indicate ha natura obbligatoria, in quanto il mancato o non corretto conferimento rende 

impossibile il relativo trattamento. Ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1, lett. b) del Regolamento UE 

2016/679 il consenso al trattamento dei dati in riferimento alla finalità contrattuale non è 

necessario. Durata del trattamento I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati 

per l’intera durata del contratto quadro nonché, successivamente, per l’espletamento di tutti gli 

obblighi legali connessi o derivanti dal contratto. Modalità del trattamento: i dati personali sono 

trattati in forma cartacea ed elettronica. Questi sono immessi nel sistema informativo aziendale e 

del Gruppo PPF nel pieno rispetto del combinato normativo di cui al regolamento UE 2016/679 e 

D.Lgs n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/2018, compresi i profili di sicurezza e 

confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. 

In conformità con l’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati sono custoditi e conservati per 

adempiere agli obblighi legali di conservazione e comunque per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità indicate. Comunicazione e Diffusione: i dati personali del cliente 

sono accessibili al personale incaricato del trattamento della Società, in relazione alle proprie 

mansioni e del Gruppo PPF in ottemperanza al PPF Group Intercompany Data Transfer Agreement. 

Fatto salvo quanto sopra, i dati personali del cliente non sono oggetto di diffusione. Trasferimento 

dei dai in Paesi Terzi I dati personali non sono trasferiti in Paesi che sono al di fuori dell'Unione 

Europea e dello spazio economico comunitario ma sono condivisi con la capogruppo nel rispetto 

della PPF Group Data Protection Policy. 

Diritti dei clienti: il cliente ha il diritto di ottenere dalla Landini Giuntini, nei casi previsti, l'accesso 

ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza al 

Titolare può essere presentata scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@landinigiuntini.it Qualora il 

cliente ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti effettuato attraverso questo 

contratto avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO)La società non 

necessita della figura del Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer 

nell’accezione inglese) ai sensi dell’articolo 37 Reg. UE 679/2016, ma dispone di un responsabile 

privacy raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: privacy@landinigiuntini.it Titolare del 

Trattamento - Titolare del trattamento è LANDINI GIUNTINI S.P.A., Via Rosa Luxemburg 30, 06012 

- Città di Castello (PG). 

mailto:privacy@landinigiuntini.it

