L.D.M.
Via G. di Vittorio 30
20097, San Donato Milanese (MI)
Tel: 02-5274764
Cell: 338-7401323
Fax: 0382-301811

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(art. 10 della Legge n. 675/1996)
Desideriamo informarLa, nella Sua qualità di Interessato, che qualsiasi dato personale
raccolto da L.D.M. viene trattato nel pieno rispetto della legge n. 675/96 (tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) denominata
comunemente "Legge sulla privacy".
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati da L.D.M. o da altre aziende per
conto di L.D.M. per finalità di:
- garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita
- marketing e pubblicità
- invio di materiale informativo e promozionale
- analisi statistica per finalità di marketing
- rilevazione del grado di soddisfazione
- inviti ad eventi informativi o promozionali
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO - INCARICATI
Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia
automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge.
I Dati potranno essere trattati, per conto di L.D.M., da dipendenti, professionisti o
aziende, incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività complementari a
quelle di L.D.M., ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi di
L.D.M..
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è assolutamente facoltativo.
L'eventuale rifiuto di conferire i Dati o di rispondere ad interviste telefoniche non
comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di fruire dei servizi offerti di L.D.M..
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici, informatici o di
corrispondenza, i Dati possono essere resi disponibili all'estero, anche al di fuori dei
Paesi appartenenti all'Unione Europea e possono essere comunicati a:
- dipendenti di L.D.M. non specificamente incaricati
- aziende o altri soggetti che svolgono attività per conto di L.D.M.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 13 della Legge 675/1996 Le riconosce i seguenti diritti:
- di accedere ai registri del Garante
- di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano

1

- di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o
l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
- di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato
Per esercitare i suddetti diritti potrà scrivere a L.D.M., via G. di Vittorio 30, 20097 San
Donato Milanese (MI).
6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Dati è L.D.M., con sede in via G. di Vittorio 30, 20097 San
Donato Milanese (MI).
Responsabile del trattamento dei Dati è L.D.M., via G. di Vittorio 30, 20097 San
Donato Milanese (MI).
PRIVACY STATEMENT
L.D.M. si è assunta l'impegno di proteggere la privacy dei propri utenti e di sviluppare
tecnologie pronte ad assicurare modalità di esplorazione efficaci e sicure. Per qualsiasi
domanda riguardante il sito www.ldm.mi.it e il sito www.ldm.pv.it e i relativi criteri di
protezione della privacy, gli utenti potranno contattarci scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica info@ldm.mi.it.
Informazioni personali raccolte da L.D.M.
Salvo il caso in cui gli utenti forniscano volontariamente informazioni personali, quali il
loro nome e l'indirizzo e-mail, L.D.M. non raccoglie tali tipi di informazioni.
Come vengono utilizzate le informazioni personali da L.D.M.
L.D.M. non vende, non concede in locazione né trasferisce le sue liste degli utenti a
terzi. L.D.M. utilizza le informazioni personali fornite dagli utenti solo per eseguire i
servizi richiesti dagli utenti stessi, per esempio, per aggiungere l'indirizzo e-mail
dell'utente ad una mailing list o per rispondere a richieste di informazioni effettuate
dall'utente tramite e-mail.
L.D.M. suggerisce ai suoi utenti di prendere visione delle informative relative alla
privacy delle aziende che compaiono sul sito www.ldm.mi.it e sul sito www.ldm.pv.it.
L.D.M. potrà rivelare le informazioni personali degli utenti in caso di adempimento a un
obbligo di legge o nel caso in cui ritenga, in buona fede, che tale rivelazione sia
necessaria per:
(a) uniformarsi a principi legislativi o ordini emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti
di L.D.M. o del sito www.ldm.mi.it o del sito www.ldm.pv.it;
(b) proteggere e difendere i diritti o i beni di L.D.M., del sito www.ldm.mi.it o del sito
www.ldm.pv.it o degli utenti del sito stesso;
(c) agire in circostanze di urgenza, per proteggere la sicurezza di L.D.M., del sito
www.ldm.mi.it o del sito www.ldm.pv.it o del pubblico in generale.
Cookies
Alcune delle pagine web di www.ldm.mi.it o di www.ldm.pv.it potrebbero utilizzare
cookies al fine di aiutare gli utenti a trarre il massimo vantaggio dal web tramite
informazioni più centrate sullo specifico profilo dell'utente. L'utente può configurare il
suo browser in modo tale che esso gli comunichi quando viene ricevuto un cookie
consentendo così all'utente di decidere se accettarlo o meno. Nel caso in cui un utente
abbia scelto di non accettare cookies da www.ldm.mi.it o www.ldm.pv.it, potrebbe non
essere in grado di avvalersi di tutti i vantaggi del servizio o del sito web o delle
funzionalità di www.ldm.mi.it o di www.ldm.pv.it.
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Correzione o modifica delle informazioni personali fornite a L.D.M..
L'utente può aggiornare e modificare i dati forniti tramite il sito www.ldm.mi.it o
www.ldm.pv.it, in qualsiasi momento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
info@ldm.mi.it.
Rimozione del proprio indirizzo e-mail da una mailing list.
E’ possibile rimuovere il proprio indirizzo e-mail da una mailing list di L.D.M. (alla quale
ci si era precedentemente iscritti) cliccando sull’apposito link presente su ogni
messaggio ricevuto dalla mailing list stessa. In caso di malfunzionamenti o errori, è
possibile segnalare il problema all’indirizzo di posta elettronica info@ldm.mi.it.
Protezione delle informazioni personali.
Le informazioni personali fornite dall'utente sono conservate in server protetti, posti in
locali ben controllati.
Qualora l'utente, in qualsiasi momento, ritenga che L.D.M. non si attenga ai principi
stabiliti nella presente informativa, potrà comunicarlo, scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica info@ldm.mi.it; L.D.M. porrà in essere sforzi ragionevoli sotto il profilo
commerciale, per determinare e correggere il problema tempestivamente.
Minorenni
Nessuna informazione potrà essere inviata a L.D.M. da persone al di sotto dei 18 anni
di età senza il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, né tanto meno persone al di
sotto dei 18 anni di età potranno fare acquisti o perfezionare atti legali presso questo
sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle norme in
vigore.
Il sito web www.ldm.mi.it o www.ldm.pv.it potrebbe venire arricchito di nuovi servizi e
funzioni nell'ambito del costante processo di sviluppo che risponde alle esigenze degli
utenti. Nell'ipotesi in cui tali modifiche dovessero produrre effetti sull'informativa
relativa alla privacy, essa verrà appropriatamente aggiornata.
È pertanto opportuno che gli utenti prendano periodicamente visione di questa
informativa.
Riproduciamo di seguito il testo integrale dell'art.10 e dell’art. 13 della L. 675/96 cui
si fa riferimento per la raccolta e l’utilizzo di dati personali:
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono
essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare e, se designato, del responsabile;
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
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3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora
sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h );
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni; 2) 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; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
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5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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