
Ligna Construct srl 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

art 13 e art 14 del regolamento UE n. 2016/679 

 

 

La ditta Ligna Construct srl con sede in 39010 St. Pankraz (BZ) Tusengrabl 23, la informa ai sensi dell’art 13 del regolamento 

UE n 2016/679 sul trattemento dei dati personali. 

 

1. Finalitá del trattamento dei dati personali: 

I suoi dati personali vengono trattati ai sensi della normativa UE n 2016/679 per le seguenti finalità: 

- Esecuzione dell’oggetto del rapporto contrattuale cui lei è parte o esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su sua richiesta 

- Adempimento die obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere. 

- Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’autorità. 

- Adempimento degli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio del denaro 

- Esercizio dei diritti del titolare ad esempio il diritto di difesa in giudizio 

- Comunicazioni commerciali relativa a prodotti/servizi del titolare, omologhi a quelli già da lei acquistati dalla 

ns. società, attraverso un precedente rapporto commerciale 

 

Se rifiutate di informarci di tutti i vostri dati personali obbligatori o di una parte di esso, questo può essere 

legittimo, ma potrebbe influenzare la corretta gestione del nostro rapporto contrattuale e anche rendere 

impossibile l’esecuzione dell'ordine o può avere di conseguenza eventualmente l’ingorgamento delle 

indagini ufficiali. 

2. Categorie dei dati trattati 

I dati trattati riguardano i dati personali conformemente all'articolo 4 del regolamento 2016/679 dell'UE, quali 

nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, domicilio, sede commerciale, indirizzo e-mail, indirizzo di 

consegna elettronico (PEC), numero di telefono, Numero di fax, passaporto o carta d'identità, informazioni sui 

beni, sulla posizione e/o sulla classificazione occupazionale, nonché sui dati personali di alcuni gruppi di persone 

che hanno una particolare origine, religione, ideologia o altre credenze, Opinioni politiche, affiliazione, affiliazione 

con i sindacati religiosi, ideologici, politici o sindacali o associazioni, così come i dati genetici, biometrici per 

identificare in modo univoco una persona fisica, personale I dati relativi allo stato di salute e di vita sessuale o dei 

dati della Corte, e sono trattati conformemente alle disposizioni giuridiche e unicamente per gli scopi necessari a 

tal fine conformemente all'articolo 1 summenzionato.  

I dati relativi allo stato di salute delle persone interessate non vengono comunque trasmessi. 

Sarete informati che potete essere conforme ad una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione 

automatizzata, poiché le vostre attività che portate sulla nostra homepage sono registrate per gli scopi statistici 

interni. 

 

3. Destinatario dei dati personali 

Le seguenti persone e gruppi di persone possono conoscere i vostri dati personali o le seguenti persone e gruppi di persone 

possono essere informati dei vostri dati personali: 

- Responsabile della protezione dei dati che è incaricato di informare e consigliare la persona incaricata e di 

controllare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati, anche in cooperazione con l'autorità di vigilanza 

- dipendenti della ditta LIGNA Construct srl, autorizzati a trattare i dati personali 

- fornitori di servizi esterni della ditta LIGNA Construct srl, che fanno parte dell’esecuzione dell’ordine 

- autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, organismi e istituzioni pubbliche, nonché persone 

giuridiche, unicamente ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal diritto statutario, normativo o 

comunitario  

4. archiviazione dei dati personali e trasmissione all'estero 

I dati personali sono gestiti su server di proprietà delle LIGNA Construct srl e/o di terzi che sono contraenti e si 

trovano in Italia. 

Ai sensi dell'articolo 3, i dati possono essere comunicati anche a terzi in altri paesi dell'UE o al di fuori dell'UE, 

secondo le procedure previste dalla legge ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1. 

I dati personali possono anche essere trasmessi, ma solo in forma anonima e aggregata e a fini statistici. 

 

 



Ligna Construct srl 

5. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell'articolo 15 FF, regolamento 2016/679, avete i seguenti diritti: 

(i) il diritto di ricevere conferma del fatto che l'elaborazione dei dati sia in corso o meno, e in questo caso 

lei ha il diritto di accedere a tali dati e le corrispondenti informazioni ai sensi dell'articolo 15 del 

regolamento UE 2016/679. 

(ii) II diritto alla rettifica immediata di dati personali non corretti o alla compilazione di dati personali 

incompleti, anche mediante una dichiarazione complementare ai sensi dell'Art 16, regolamento UE 

2016/679 

(iii)  il diritto all'eliminazione immediata dei dati personali nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento 

2016/679 dell'UE e in assenza di trattamento dei dati richiesto dalla legge 

(iv) il diritto di limitare il trattamento dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 18 del regolamento UE 

2016/679 

(v) Diritto alla trasferibilità dei dati, vale a dire il diritto di ricevere i vostri dati personali, che avete dato a 

Ligna Construct srl, in un formato generale e strutturato leggibile da dispositivi automatici, e ad un altro 

Responsabile ai sensi dell'Art 20 del regolamento UE 2016/679 

(vi) Diritto conformemente all'Art 21 del regolamento UE 2016/679 per motivi derivanti dalla sua 

particolare situazione, in qualsiasi momento di opporsi al trattamento dei dati personali, a meno che 

non vi siano giustificati motivi per cui Ligna Construct srl continua l’elaborazione dei dati. 

(vii) Fare denuncia all'autorità di protezione dei dati per l'inserimento di Piazza di Montecitorio 121 00186 

Roma (RM) 

6. Modalitá di esercizio die diritti 

È possibile esercitare tali diritti inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società ligna 

Construct srl Tusengrabl 23 39010 St. Pankraz (BZ) o mediante e-mail certificata Ligne-construct@secure-pec.it. 

7. Titolare, responsabile e autorizzati 

Titolare del trattamento dei dati è la società ligna Construct srl, con sede in 39010 St. Pankraz Tusengrabl 23 

(BZ). L'elenco attuale delle persone responsabili del trattamento dei dati si trova presso la sede della società 

ligna Construct srl. 

 

 

San Pancrazio 25.05.2018 

Ligna Construct GmbH 

 


