
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Lemonsoft S.r.l. con sede in Via Lago, 4, 81030 Falciano del Massico (CE), Italia 

P. IVA 03724680610; Tel. +39 0823 931797; e-mail info@lemonsoft.it; sito web 

www.lemonsoft.it 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il DPO nominato dalla Lemonsoft S.r.l. può essere contattato al seguente indirizzo email: 

supporto@lemonsoft.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- Finalità contrattuali per la fornitura di programmi software in prova di utilizzo;  

-  Invio di comunicazioni inerenti al servizio richiesto, invio di newsletter e comunicazioni di 

promozioni e offerte di Servizi/Prodotti offerti da Lemonsoft S.r.l. ai recapiti di posta 

elettronica comunicati in sede di registrazione al servizio. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della 

riservatezza, della dignità e dei diritti degli interessati.  

I dati sono trattati con dispositivi elettronici e su supporto cartaceo nel rispetto di idonee 

misure tecnico organizzative di cui all’Art. 29 GDPR 679/16 EU  

I dati sono trattati, secondo i principi di necessità e proporzionalità, da soggetti autorizzati 

interni alla struttura opportunamente formati.  

 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante 

l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità 

qui descritte. 

 

DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI   

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 

le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

soci e dipendenti; consulenti esterni, in forma singola e/o associata, che prestino assistenza 

in materia amministrativa, fiscale, tributaria e/o legale; amministratori di sistema e/o società 

di gestione delle reti e/o dei sistemi informatici; 
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TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FUORI DAL TERRITORIO UE  

I dati personali potrebbero essere trasferiti in Paesi Extra Europei esclusivamente nel rispetto 

dei requisiti di legge ed esclusivamente per garantire l’erogazione di servizi newsletter, 

previa verifica dell’adozione di clausole contrattuali standard adottate / approvate dalla 

Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 del GDPR 679/16 EU o delle norme vincolanti per 

l’impresa di cui all’art. 47 GDPR 679/16 EU o, in assenza, in forza di una delle misure 

derogatorie di cui all’art. 49 del GDPR 679/16 EU. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale o comunque 

per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, 

nonché, successivamente, per tutto il periodo necessario a far valere eventuali diritti, nei 

termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di prescrizione, ovvero per tutto il periodo 

previsto da norme di legge o regolamento per adempiere a specifici obblighi ai quali la 

società è tenuta. 

 

MODIFICA DELLE OPZIONI RELATIVE AL CONSENSO  

Le informazioni trattate dietro prestazione di consenso prevedono la possibilità di revoca in 

qualsiasi momento contattando il titolare, senza particolari formalità, all’indirizzo 

supporto@lemonsoft.it oppure collegandosi alla pagina raggiungibile attraverso apposito 

link inserito nelle comunicazioni commerciali e newsletter. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di: 

a) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative 

alle finalità del trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai destinatari o categorie 

di destinatari a cui vengono comunicati i dati, al periodo di conservazione dei dati,  

b) Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione, la limitazione e la 

portabilità dei dati personali  

c) Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti  

d) Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la profilazione  

e) Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti  

f) Opporre reclamo a un’autorità di controllo  
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