INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
***
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di consentire l’accesso alla piattaforma
e valutare la possibilità di:
•
•

Acquistare la licenza del software o dei contenuti messi a disposizione dalla piattaforma;
Effettuare gratuitamente un Vulnerability Assessment, finalizzato alla valutazione del rischio cyber dei sistemi
informatici. Il test sarà effettuato da Generali Cybersecurtech Srl, per conto di Generali Italia SpA, e avrà ad
oggetto attività di security testing ed ethical hacking.

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel contratto (art. 6, par. 1, lett. b, Regolamento UE 679/2016 “il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”).
Il titolare del trattamento è LVM Holding Srl, con sede in Salerno, Lungomare Trieste 102, tel. 089.224179, e-mail
lvmholdingsrl@gmail.com.
Il conferimento dei dati personali indicati nel form ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile per fornire l’accesso
richiesto e consentire all’utente di acquistare la licenza o i contenuti presenti nel programma ed effettuare il test di
vulnerabilità.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
I dati conferiti dagli utenti saranno, inoltre, conservati non oltre il periodo di tempo necessario per perseguire la finalità
indicata, ovvero non oltre l’avvenuta cancellazione della registrazione per l’accesso alla piattaforma da parte del singolo
utente, e saranno successivamente cancellati secondo idonee modalità.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da LVM Holding Srl, nei casi previsti, l'accesso ai 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).
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:
•
•
•
•

LVM Holding Srl,
e-mail: lvmholdingsrl@gmail.com,
tel.: 089.224179,
a mezzo posta all'indirizzo: Lungomare Trieste n.102, 84122, Salerno.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante:
•
•
•

via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
via fax: 06 696773785
oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia
11, cap 00187.

