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Privacy Policy 

Gentile utente, Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. con sede in (57123) Livorno (LI), Via L. Da Vinci, 21, 

in qualità di titolare del trattamento dei dati personali intende fornirle il più ampio riscontro delle modalità 

di trattamento dei suoi dati personali. 

A seguito dell’attuazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 

679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della relativa norma italiana di 

riferimento, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e la loro tutela, come uno degli 

obiettivi principali della propria attività. 

La invitiamo pertanto a leggere con attenzione la presente informativa, poiché vi sono riportate tutte le 

informazioni necessarie alla tutela dei dati personali e delle relative misure di sicurezza adottate per 

garantirne la riservatezza. 

La presente informativa, inoltre è resa solo per i siti www.laviosa.com, www.lindocat.it, www.signorgatto.it, 

arya.pet mentre non si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni. All’interno dei 

siti potranno essere presenti ulteriori informative riguardanti trattamenti di dati non compresi nella presente 

informativa (esempio iniziative promozionali). 

Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. la informa inoltre che il trattamento dei suoi dati personali sarà basato 

sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 

minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

Titolare 

Titolare del trattamento del Sito è Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. (di seguito Laviosa) 

Dati personali oggetto del trattamento 

I Dati Personali, intesi come qualunque informazione ci permetta di indentificarla direttamente o 

indirettamente, raccolti dal nostro sito, sono i seguenti: 

email, Nome, Cognome, numero di telefono(facoltativo), Varie tipologie di Dati 

Cookie 

Il titolare utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e alla fruibilità del sito. 

I plugin derivanti da plugin social e cookie analitici di terze parti sono anonimizzati. 

- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso e per motivi di sicurezza del 

sito. Per questi cookie non occorre consenso; 

- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici 

se il servizio è anonimizzato. 

Per ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per disabilitare i cookies, consulti la cookie policy. 

Dati forniti volontariamente 

Attraverso il Sito ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali come ad esempio il nome, 

cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail, il titolare dovrà necessariamente acquisire tali informazioni 

per dare seguito alle richieste ricevute. 

Finalità, base giuridica 

I Dati Personali che ci fornisce attraverso il sito saranno trattati da Laviosa, a seconda delle sue richieste, 

per le seguenti finalità: 

1. Registrazione al servizio di invio news letters; 

2. Rispondere ad una sua richiesta di un contatto per informazioni di suo interesse; 

3. Invio del curriculum vitae attraverso l’apposito modulo; 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto 1) è il consenso per i punti 2) 

3) la base legale rientra nell’ambito contrattuale o pre-contrattuale. 

Le ricordiamo che, il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la 

liceità del trattamento prima della revoca dello stesso. 

http://www.laviosa.com/
http://www.lindocat.it/
http://www.signorgatto.it/
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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

Mailing List o Newsletter Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email 
dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi 

email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa Applicazione. 

L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione 

a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati Personali raccolti: cognome; email; nome. 

Modulo di contatto L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo 

per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 

dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali raccolti: cognome; nome; numero di telefono; email; Varie tipologie di Dati.  

Modulo Lavora con noi L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo Lavora con Noi, acconsente al 

loro utilizzo per il trattamento dei dati personali e delle informazioni contenute nel curriculum allegato. 

Dati Personali raccolti: cognome; email; nome; Varie tipologie di Dati.  

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 

direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni 

privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è 

installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano. 

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questa 

Applicazione non vengano ricollegati al profilo dell'Utente. 

widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, 

Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.  

widget sociali di Pinterest 

i widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con il social network Pinterest, forniti da Pinterest, 

Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.  

Protezione dallo SPAM 

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali 

degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. 

Google reCAPTCHA (Google Inc.) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.  

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare 

i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
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Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e 

condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 

network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Modalità del trattamento 

ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 

elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni 

normative vigenti in materia. 

Misure di sicurezza 

I dati degli utenti sono trattati in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza volte 
ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Le misure 

tecniche e organizzative informatiche e/o telematiche impiegate nel manutenere il dato sono volte alla 

stabilità e all'erogazione etica del servizio. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati 

personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto 

richiesto. 

Comunicazione dei dati a terzi 

I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a: 

1. soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito ad esempio l’invio di e-mail e l’analisi 

del funzionamento del Sito, ma che in ogni caso agiscono tipicamente in qualità di responsabili del 

trattamento di Laviosa; 

2. persone autorizzate da Laviosa al trattamento dei Dati Personali 

3. forze di polizia, ogniqualvolta ciò sia richiesto da una norma di legge o da un provvedimento di 

un’autorità competente. 

Il Titolare, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e 
comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero 

non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il 

trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune 

ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al 
trasferimento dei Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea facendo richiesta all’indirizzo e-mail 

privacy@laviosa.com. 

Conservazione dei dati 

LAVIOSA tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi dei punti 

indicati nelle finalità. 

Per il servizio di newsletter i suoi Dati Personali saranno trattati fino alla Sua eventuale richiesta di 

opposizione all’invio e alla Sua volontà di rinunciare alla ricezione della newsletter, e comunque non oltre i 

due anni dalla registrazione dei dati personali medesimi. 

Si fanno salve eventuali esigenze difensive per cui i dati potranno essere conservati anche oltre i termini 

indicati. 

Per il servizio richiesta Contatto, i suoi Dati Personali verranno trattati per il tempo necessario ad evadere 

la richiesta di informazioni. 

LAVIOSA conserverà i suoi dati per il tempo necessario ad effettuare la valutazione del suo curriculum. In 

ogni caso cancellerà i dati entro un anno dalla conclusione del processo di analisi. 

mailto:privacy@laviosa.com
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Fatto salvo quanto sopra, LAVIOSA tratterà i tuoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana 

a tutela dei propri interessi. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Laviosa 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) compilando il Modulo per la gestione dei diritti dell'interessato e 

inviandolo ai seguenti riferimenti: 

Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. con sede in (57123) Livorno (LI), Via L. Da Vinci, 21 – email 

privacy@laviosa.com. 

Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa; tale termine 

potrà essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel caso di particolare complessità e del numero delle 
richieste. 

In caso di inottemperanza alla richiesta, Ella potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante 

Privacy) ex art. 77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79. 

Ultimo aggiornamento 18/2/2020 

mailto:privacy@laviosa.com

