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Information notice on the processing of personal data pursuant to art. 13-14 of EU 
Regulation 2016/679 
 
 

Data Subjects: website users. 
 

LaserPoint S.R.L. as Controller of the collection and processing of your personal data, pursuant to EU Regulation 2016/679 hereinafter 'GDPR', 
would like to inform you that the afore-mentioned regulation provides for the protection of data subjects with reference to their personal data and that 
the relevant processing will be carried out in compliance with a series of principles ensuring that your privacy and of your rights in general are 
protected and processed in a fair, lawful and transparent manner. 

Your personal data will be processed in compliance with the provisions of the above-mentioned regulation and with the confidentiality obligations 
provided therein. 

Purpose and legal basis of the processing: specifically, your data will be processed for the following purposes connected with the carrying out of all 
the activities relating to legislative or contractual obligations: 

 internal control services. 

In addition your data will be used for the following purposes connected with the implementation of measures relating to contractual or pre-contractual 
obligations: 

 technical and functional access to the Website: no data is stored after the browser is closed; 
 purposes related to the performance of an agreement to which you are a party or to the performance of pre-contractual measures adopted at 

your request (e.g. a contact request through the Contact us form, etc.); 
 advanced navigation or personalized contents management purposes;  
 user statistics and navigation analysis. 

In addition, your personal data may also, subject to your consent, be used for the following purposes: 

 marketing and advertising of our products and services. (Should you decide to subscribe to our mailing list.). 

The provision of data with reference to the purposes listed above is optional, your refusal to the processing of such information does not compromise 
the continuation of the relationship nor the fairness of the processing. 

Processing methods. Your personal data may be processed as follows: 

 by electronic means through software systems managed by third parties; 
 by electronic means through software systems managed or programmed directly by us;  
 temporary processing as anonymous information. 

Each processing activity is carried out in the manner provided under articles no. 6, 32 of the GDPR and through the adoption of appropriate security 
measures.  

Your personal data will be processed only by persons who have been expressly authorized by Controller and, specifically, by the following 
categories of processors: 

 programmers and analysts;  
 marketing department. 

Disclosure: Your personal information may be disclosed to external parties in order to ensure an appropriate management of the relationship and 
specifically to the following categories of Recipients including all duly appointed Processors: 

 Google Analytics: advertising target, analytics/measurements, optimization; 
 to the persons required to supply the services rendered who act mainly as processors. 

Dissemination: Your personal information will not be disseminated in any way. 

Your personal information may also be transferred, exclusively for the purposes listed above, to the following countries: 

 EU Countries; 
 United States of America. 
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Data retention period. Please be informed that, in compliance with the principles of lawfulness, limitation of purposes and data minimization, 
pursuant to art. 5 of the GDPR, the retention period of your personal information will be as follows: 

 a period of time which will not exceed the time necessary for the purposes for which the data has been collected and processed under the 
contractual relationship; 

 a period of time which will not exceed the time required to provide the relevant services; 
 a period of time which will not exceed the time necessary for the purposes for which the data has been collected and processed in compliance 

with the mandatory periods provided by the law. 

Cookie management: should you have any doubts or concerns regarding the use of cookies, you may always take steps to prevent them from being 
enabled and read, for example by changing the privacy settings in your browser in order to disable certain types of cookies. 

Since the cookie options in each browser – and often in different versions of the same browser – may diverge remarkably, if you wish to take 
independent action by changing the settings in your browser, you may find detailed information on the required procedure in the guide to your 
browser. For an overview of procedures for the most common browsers, you can visit  www.cookiepedia.co.uk. 

Advertising companies also allow you to opt out of targeted ads, if you want to. This does not prevent cookies from being enabled, but it stops these 
companies from using and collecting some data. 

For more information on the options available to you please visit www.youronlinechoices.eu/. 

Controller: the Data Controller, pursuant to the Law, is LaserPoint S.R.L. (Via Burona, 51 , 20090 VIMODRONE (MI); e-mail: sales@laserpoint.it; 
telephone: 0227400236; VAT: 03217980964) in the person of its pro tempore legal representative. 

You have the right to obtain from the Data Controller the cancellation (right to be forgotten), restriction, updating, rectification, portability, objection to 
the processing of personal information relating to you and, in general, you may exercise all the rights provided under articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 of the GDPR. 

 

Regulation EU no. 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Rights of the data subject 
1. The data subject has the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being collected, even if such 
data have not yet be stored, the disclosure of such data in intelligible form and the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority. 

2. The data subject has the right to obtain information on: 

a. the origin the personal data; 
b. the purposes and methods of the processing; 
c. the logic involved in the event of processing made with the help of automated decision-making devices; 
d. identification details for the data controller, the data processors and the designated representative pursuant to article 5, paragraph 2;  
e. recipients or categories of recipients to which the personal data may be disclosed or which may come to their knowledge as 

designated representatives in a territory or as processors. 

3. The data subject has the right to obtain: 

a. the update, rectification or, when interested therein, the integration of data; 
b. the erasure, anonymisation or the blocking of data which has been processed in breach of the law, including those where storage is not 

required in connection with the purposes for which the data was collected or subsequently processed; 
c. certification that the events listed under paragraphs a) and b) have been brought to the attention, also with reference to their contents, of 

those to whom the personal data have been disclosed or disseminated, unless this requirement proves to be impossible or involves a 
manifestly disproportionate use or resources compared with the right which is to be protected; 

d. the portability of data. 

4. The data subject has the right to object, in whole or in part: 

a. on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him or her, even if these are relevant to the purpose of collection; 
b. to the processing of personal data concerning him or her for marketing or direct sales purposes or for carrying out market research or 

marketing communications. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
 

Soggetti Interessati: navigatori Sito Internet. 
 
LaserPoint S.R.L. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', 
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti 
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
 
 servizi di controllo interno. 

 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali: 
 
 accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser; 
 finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui sei parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta( es: richiesta di 

contatto tramite il modulo Contatti, etc.);.; 
 finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata;  
 finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti. 

 
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 
 
 Per finalità di marketing e pubblicità dei nostri prodotti e servizi. (Se deciderete di iscrivervi alla nostra mailing list.). 

 
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la 
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 
 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 
 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 
 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente;  
 trattamento temporaneo in Forma Anonima. 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste.  
 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
 
 programmatori e Analisti;  
 ufficio Marketing. 

 
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti 
categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
 
 Google Analytics: Target pubblicitario, Analitica/Misurazione, Ottimizzazione; 
 Ai soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento. 

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
 
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: 
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 paesi UE; 
 Stati Uniti. 

 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 
 
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento 

delle finalità contrattuali; 
 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori 

prescritti dalla legge. 
 
Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne 
l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. 
 
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire 
autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo 
browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. 
 
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei 
cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. 
 
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/. 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è LaserPoint S.R.L. (Via Burona, 51 , 20090 VIMODRONE (MI); e-mail: 
sales@laserpoint.it; telefono: 0227400236; P.Iva: 03217980964) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
GDPR. 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 
5. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
 
6. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

f. dell'origine dei dati personali; 
g. delle finalità e modalità del trattamento; 
h. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
i. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
j. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
7. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

e. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
f. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
g. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

h. la portabilità dei dati. 
 
8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

c. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
d. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
  




