
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali  
(da pubblicare sul sito web) 

 
Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, 
ai sensi degli art. 13 e 14, il presente documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni 
necessarie relative al trattamento dei dati personali. 
Nella prima parte vengono descritte le modalità di trattamento che valgono a prescindere dalla 
qualifica dell’Interessato. Nella seconda parte si differenziano le modalità di trattamento a 
seconda che l’Interessato sia un Cliente, un Fornitore o un Sig. Agente. In conclusione sono 
descritte le modalità di gestione dei dati derivanti dalla fruizione del Sito Web. 
 

Titolare del Trattamento 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, il Titolare del trattamento dei dati personali è: 
 
Logic S.p.A. 
Via Galileo Galilei n. 5, 20060 Cassina de’ Pecchi, Milano, Italia 
 
 

Dati trattati 
 
I dati trattati sono stati da Lei forniti, o raccolti da altre fonti, durante la collaborazione instaurata 
per la fornitura di prodotti di Logic S.p.A. o la prestazione di servizi correlati.  
Si informa che qualora l’Interessato sia una persona giuridica, i dati personali oggetto di tutela 
saranno solo quelli riferiti alle persone fisiche che lo rappresentano. 
 

Conservazione dei Dati 
 
Tutti i dati predetti e i documenti verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento di 
tutti gli eventuali adempimenti connessi, quelli derivanti dal servizio richiesto o quelli derivanti 
dagli obblighi legali o contrattuali così come previsto dalle normative in materia. 

 

Diritti degli Interessati 

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o 
l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il 
diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di 



 

 

non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso 
modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si 
basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il 
soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento. 

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le 
seguenti modalità: 

- Lettera raccomandata all’indirizzo Via Galileo Galilei n. 5, 20060 Cassina de’ Pecchi, Milano, 
(Italia); 

- E-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@logic-spa.com 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del 
Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia 
conforme.  

Base giuridica del Trattamento 
 
Ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario alla corretta e 
completa esecuzione degli obblighi contrattuali o pre-contrattuali assunti dall’Interessato, e in 
quanto tale, non necessita del consenso al trattamento dei dati. Per finalità differenti e ulteriori il 
trattamento si basa sul consenso esplicito dell’Interessato. 
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel 
rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la 
tutela dei Suoi dati personali e i diritti e le libertà fondamentali.  
 

Conferimento dei dati 
 
Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile dare riscontro alla richiesta da Lei avanzata e/o 
ottemperare agli obblighi contrattuali.  
 

Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, raffronto, utilizzo, comunicazione, 
diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di 
strumenti elettronici informatici, tramite l’adozione di adeguate misure di sicurezza atte a 
garantire la protezione dei dati personali. 



 

 

I Suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo 
rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e in accordo a normative cogenti, dopo di ché 
verranno cancellati o resi anonimi. 
 

 
Difesa in giudizio 
 
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di difesa in 
giudizio o per qualsiasi controversia legale, in conseguenza ad abusi o comportamenti illeciti.   

Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche nei casi 
previsti dalla Legge.  

 

SE L’INTERESSATO E’ UN CLIENTE 

Finalità del trattamento 
 
I dati personali verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici per le 
seguenti finalità:  
 

- Raccolta e gestione degli ordini; 
- Verifica delle informazioni e successiva apertura dell’anagrafica;  
- Attività di recupero crediti; 
- Attività di Customer Service e analisi e valutazioni del trend dei clienti, per tenere 

monitorato la quantità di ordini ricevuti, eventuali aumenti o cali, i clienti più o meno attivi, 
etc.; 

- Gestione del rapporto contrattuale (es. acquisizione di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base di un obbligo contrattuale, 
gestione amministrativa e contabile, etc.); 

Destinatari dei Dati 

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti strettamente necessari per 
adempiere alle finalità sopra esposte, sono soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali 
da Logic S.p.A. 
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 a soggetti terzi quali: 
 



 

 

 Enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi 
fiscali e civili;  

 Banche e Istituti di credito per l’effettuazione delle movimentazioni economiche 
(pagamenti/incassi); 

 Studi associati e società di consulenza per attività legate alla redazione del bilancio e alla 
revisione del bilancio e per il controllo del sistema di gestione organizzativa aziendale; 

 Consulenti e Studi legali; 

 Società di manutenzione dei sistemi IT. 

 
Si informa inoltre che i dati riguardanti il vostro personale potranno essere comunicati anche a 
soggetti terzi nell’ambito dell’operatività aziendale. 
 
Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del Titolare. 
 

SE L’INTERESSATO E’ UN FORNITORE 

Finalità del trattamento 
 
La informiamo che i dati personali che saranno raccolti nel corso del rapporto contrattuale con 
Logic S.p.A. verranno trattati per le finalità e con le modalità qui sotto riportate:  
 
 

 Gestione dei rapporti contrattuali e di tutto ciò che riguarda l’assolvimento al contratto o 

agli accordi in termini commerciali, organizzativi, gestionali e amministrativi per la fruizione 

dei beni o dei servizi ricevuti; 

 Verifica delle informazioni, e analisi sulla affidabilità, nonché la verifica periodica dei 

requisiti tramite audit; 

 Creazione dell’anagrafica; 

 Gestione delle attività di controllo interno e di gestione; 

 Gestione delle attività dei contenziosi; 

 Finalità obbligatorie relative ad adempimenti di legge, quali comunicazioni ad autorità 

pubbliche. 

 

 



 

 

Destinatari dei Dati 

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti strettamente necessari per 
adempiere alle finalità sopra esposte, sono soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali 
da Logic S.p.A. 
 
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione societaria, l’azienda si rivolge a soggetti 
e/o società esterne ai quali fa pervenire i dati necessari e in particolare: 
 

 Enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi 
fiscali e civili;  

 Banche e Istituti di credito per l’effettuazione delle movimentazioni economiche 
(pagamenti/incassi); 

 Studi associati e società di consulenza per attività legate alla redazione del bilancio e alla 
revisione del bilancio e per il controllo del sistema di gestione organizzativa aziendale; 

 Consulenti e Studi legali; 

 Società di manutenzione dei sistemi IT. 

 
Si informa inoltre che i dati riguardanti il vostro personale potranno essere comunicati anche a 
soggetti terzi nell’ambito dell’operatività aziendale. 
 
Un elenco esaustivo dei Responsabili nominati è consultabile presso la Sede del Titolare. 

 
 
SE L’INTERESSATO E’ UN AGENTE 
 
Finalità del trattamento 
 
La informiamo che i dati personali che saranno raccolti nel corso del rapporto contrattuale con 
Logic S.p.A. verranno trattati per le finalità e con le modalità qui sotto riportate:  
 

- Adempimento degli obblighi legali e contrattuali; 

- Gestione dei processi di anagrafica dati e profilo utente con relativi permessi di accesso; 

- Analisi delle vendite e della performance; 

- Attività di manutenzione e assistenza tecnica riguardanti il corretto utilizzo dei dispositivi 

informatici aziendali concessi eventualmente in uso;  



 

 

- Finalità obbligatorie relative ad adempimenti di legge, quali comunicazioni ad autorità 

pubbliche; 

- Prevenzione e risoluzione di controversie relative al rapporto di collaborazione, gestione di 
eventuali contenziosi, nonché di tutti gli aspetti eventualmente connessi. 

 
 
Destinatari dei Dati 
 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, nei limiti strettamente 
necessari per adempiere alle finalità sopra esposte, sono soggetti autorizzati al trattamento dei 
dati personali da Logic S.p.A. 
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione societaria, l’azienda si rivolge a soggetti 
e/o società esterne ai quali fa pervenire i dati necessari e in particolare: 
 

- Banche e Istituti di credito; 
- Studi Legali; 
- Studi Associati, Commercialisti; 
- Società di manutenzione dei sistemi IT; 

 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimenti fuori dal territorio dell’Unione Europea. 

 
    ___________ . ___________ 

 

Privacy Policy Sito Web 
 

Informativa ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
n.2016/679 

 
 
Si descrivono le modalità con cui Logic S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e 
tratta i suoi dati personali tramite il presente sito internet. 
Per Logic S.p.A. l’attenzione per la riservatezza, il carattere confidenziale e la protezione dei dati 
personali dei Clienti rappresentano da sempre una priorità assoluta. Ciò premesso, in ossequio al 
disposto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, forniamo 
ai Signori Utenti la presente Informativa, descrittiva dei seguenti elementi del Trattamento.  
 

 
 



 

 

Finalità del trattamento 
 
Logic S.p.A. rende noto che il trattamento dei dati personali raccolti direttamente dal sito 
www.logic-spa.com attraverso gli indirizzi di posta elettronica di Logic S.p.A., è finalizzato a 
soddisfare la specifica richiesta sottoposta dall’Utente (come ad esempio la richiesta di 
informazioni o l’invio di una candidatura spontanea).  
L'Utente è libero di fornire i dati personali tramite gli indirizzi di posta elettronica presenti 
nell’area contatti al fine di inoltrare richieste di informazioni, di contatto, sollecitare l'invio di 
materiale informativo o inviare altre comunicazioni di varia natura. 

L'invio di posta elettronica a qualunque indirizzo di Logic S.p.A., può comportare la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. Tale trattamento si fonda sul principio 
espresso dall’ Art. 6 del Regolamento, secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se 
necessario all’esecuzione del servizio richiesto dall’interessato dei dati. 

Il conferimento dei dati predetti ha natura facoltativa, tuttavia risulta necessario per soddisfare la 
Sua richiesta: senza i suoi dati, infatti, non potremmo fornirLe il servizio indicato. 

 

Tipologia dei dati personali raccolti 
 
I dati personali raccolti tramite il presente sito internet riguardano precisamente i dati anagrafici e 
di contatto, società di appartenenza nonché il messaggio che il visitatore intende inviare al 
Titolare. 
 

Modalità di trattamento 
 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni, anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 
 
Per quanto attiene la sicurezza, Vi comunichiamo che la banca dati è accessibile solo da parte del 
personale a ciò incaricato dal Titolare, così come le relative operazioni sopra descritte e che il 
trattamento dei Vostri dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la 
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso 
mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, così 
come previste dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, per prevenire la 
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.  

https://www.logic-spa.com/


 

 

Comunicazione dei dati a terzi 
 
Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, il Titolare comunicherà i 
dati personali forniti dai signori visitatori con attenzione solo a fornitori selezionati per il supporto 
del servizio richiesto, opportunamente nominati Responsabili Esterni del trattamento, quali: 
partner commerciali e operativi; consulenti e collaboratori incaricati di fornire (a titolo 
esemplificativo) assistenza in materia fiscale, contabile e legale; soggetti che forniscono servizi per 
la gestione del sistema informativo. 
 

Conservazione dei dati 
 
I dati personali conferiti tramite sito internet saranno conservati per il tempo necessario 
all’espletamento della richiesta, ovvero in relazione all’esercizio delle prestazioni dedotte tra le 
parti. 
 

Diritti degli interessati 
 

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, al soggetto interessato sono riconosciuti: il diritto di 
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la 
cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la 
riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 
21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che 
incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei 
dati personali si basi sul consenso espresso da Lei fornito, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del 
Regolamento, le è riconosciuta la possibilità, in ogni momento, di recedere dal servizio. 

Le è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del 
Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia 
conforme. 

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento scrivendo 
a: privacy@logic-spa.com. 

 

Modifiche a questa policy 
 
Logic S.p.A. si riserva la facoltà di modificare questa informativa secondo quanto si renderà 
necessario. Vi invitiamo a controllare questa pagina periodicamente nel caso vogliate tenere sotto 
controllo i cambiamenti. 

mailto:privacy@logic-spa.com

