
                                           TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il Cliente che si avvale dei Servizi prende atto che il titolare del trattamento dei suoi Dati Personali 
è  LINEA SISTEMI LECCE SCARL  con sede in Lecce alla via Del Mare, 18. 
 
Linea Sistemi Lecce tratterà i dati di tipo personale, tra cui i dati anagrafici, fiscali, economici. 
Tali dati saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, 
degli obblighi contabili e degli obblighi previsti dalla legge. 
 
I dati anagrafici, fiscali, economici, verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale 
ed anche successivamente per tutti gli obblighi di legge; si prega di fare riferimento all’indirizzo e-
mail indicato di seguito per maggiori informazioni a riguardo. 
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio 
di mezzi informatici e telematici. 
 
Per quanto concerne i dati che i titolari sono obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli 
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni 
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato 
conferimento da parte del Cliente comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, 
nei limiti in cui tali dati siano necessari all’esecuzione dello stesso. 
 
I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati, nei seguenti termini: 
 
-  a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme ovvero in base a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti; 
 
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in 
essere, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo 
banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o altre società fornitrici di Servizi 
simili ); 
 
- a soggetti consulenti dei titolari o dei responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico 
presso l’organizzazione, previa lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e 
sicurezza. 
 
Come previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR), il Cliente e 
l’Utilizzatore potranno richiedere in ogni momento l'accesso e la rettifica dei dati personali 
contattando il numero unico (0832 458995), nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento che li riguarda o opporsi al loro trattamento, oltre alla portabilità dei dati, 
inviando una mail all’indirizzo uffici.lineasistemi@tiscali.it  e specificando nell’oggetto la natura 
della richiesta, il tipo ed il numero di servizio cui la richiesta afferisce. 
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