
                                                                           

 
 
 

INFORMATIVA PER FORM CONTATTI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 
UE 2016/679 

 
Lalegal S.r.l, con la presente, intende fornirle tutte le informazioni in ordine all'utilizzo che 
faremo dei Suoi dati personali. 

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è lalegal S.r.l, avente sede legale in 
Via Pisa, 250 – Sesto San Giovanni (MI), 20099 e amministrativa in Via Pisa, 250 – Sesto 
San Giovanni (MI), 20099, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti 
dal GDPR utilizzando l’account di posta elettronica privacy@lalegal.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica: L'invio facoltativo, esplicito e volontario di 
messaggi utilizzando il form "Contatti" presente sul sito o inviando messaggi di posta 
elettronica all'indirizzo della società, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo 
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella richiesta. La base giuridica di questo trattamento è l’art. 6.1.b del 
Regolamento, ossia l’esecuzione di misure richieste dall’utente. 

Tipi di dati trattati: dati comuni: nominativo, indirizzo e-mail o altri elementi di 
identificazione personale, dati relativi all’azienda interessata. 

Comunicazione e diffusione: dette operazioni avverranno a cura di personale del 
titolare autorizzato ed istruito. La conservazione e la gestione saranno realizzate con la 
massima attenzione alla riservatezza. I dati non saranno diffusi. 

Periodo di conservazione dei dati: il titolare memorizza dati personali per il tempo 
necessario a fornire all’utente i servizi richiesti o ad adempiere ad obblighi legali o fiscali 
o per il periodo minimo. Lalegal S.r.l cancellerà o renderà anonimi prontamente i dati 
personali la cui memorizzazione non è più necessaria in base alla legge. 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo ma indispensabile per 
essere ricontattato. 

Diritti: le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
GDPR in particolare: 
 

1) diritto d’accesso ai dati personali; 
2) diritto di rettifica; 
3) diritto alla cancellazione; 
4) diritto alla limitazione del trattamento dei dati; 
5) diritto di opporsi al trattamento; 
6) diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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Potrà esercitare i summenzionati diritti e, per ogni informazione ulteriore, la invitiamo a 
contattarci tramite l’account di posta elettronica suddetta e nel caso consultare il sito 
Internet dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it – dove troverà una sezione dedicata a tali diritti. 


