
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e smi) 

Gentile Utente, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.  
Questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 
consultano il presente sito web, accessibile per via telematica al seguente indirizzo 
https://www.labosuisse.com/. 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili 
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al 
presente dominio. 

Titolare del 
trattamento 

 
 

 

Il Titolare del Trattamento (il soggetto che decide finalità e modalità 
del trattamento dei suoi dati personali) è Labo International S.r.l.  

Sede:            Piazza Zanellato 5, 35131, Padova  
Telefono:     049 8078172 
E-mail:          privacy@labosuisse.com 

Categorie di 
dati 

- Dati di navigazione (indirizzi IP o nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito; orario della 
richiesta; metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.); altri parametri relativi al sistema 
operativo e al browser utilizzati dall'utente 

- Dati anagrafici e di contatto 
- Ogni altro dato che viene eventualmente fornito 

volontariamente dall’utente al Titolare 
Fonte dei dati 

 
 
 

I dati personali sono raccolti presso l’interessato durante la 
navigazione (vedi anche tabella dei cookie) o tramite le 
comunicazioni dallo stesso inviate e/o da fonti accessibili al 
pubblico quali social network o siti web.  

Conferimento  
 
 

 

L’utente è sempre libero di fornire i propri dati personali, laddove 
segnato come necessario, il mancato conferimento può causare 
unicamente l’impossibilità di trasmettere la richiesta o di ottenere 
quanto richiesto. 

 
Trattamenti 

Finalità  
 
 

 

Base giuridica 
 

 

Conservazione* 
 
 

Consentire la piena 
fruizione delle funzionalità 
del sito web 

Misure precontrattuali o 
contrattuali (eseguire il 
servizio o la prestazione 
richiesta) 

Vedi indicazioni per 
cookie  

mailto:privacy@labosuisse.com


 

 

Consentire l'analisi del sito 
web e l'ottimizzazione ai 
fini di garantirne l'usabilità 

Consenso tramite banner 
cookie 

Vedi indicazioni per 
cookie  

Mostrare contenuti di 
terze parti relativi ai social 
media (es. YouTube e 
Facebook) 

Consenso tramite banner 
cookie 

Vedi indicazioni per 
cookie  

Mostrare pubblicità di 
terze parti in base agli 
interessi dell’utente 

Consenso tramite banner 
cookie 

Vedi indicazioni per 
cookie  

Dare seguito alle richieste 
dell’interessato 

Misure precontrattuali o 
contrattuali (eseguire il 
servizio o la prestazione 
richiesta); Consenso per 
eventuali categorie 
particolari di dati incluse 
nella richiesta 
Consenso per eventuali 
categorie particolari di dati 
incluse nella richiesta 

10 anni dalla richiesta 

Contattare l’utente con 
comunicazioni 
commerciali/newsletter 

Consenso tramite form di 
iscrizione alla newsletter 

Fino alla revoca del 
consenso e 
successivamente per 10 
anni dall'anno di revoca 

Personalizzare le 
comunicazioni 
commerciali/newsletter in 
base agli interessi 
dell’utente 

Consenso tramite form di 
iscrizione alla newsletter  

Fino alla revoca del 
consenso e 
successivamente per 10 
anni dall'anno di revoca 

Prevenire/accertare 
eventuali reati, anche 
informatici, o altri abusi 
(es. spam) 

Legittimo interesse a 
tutelare i diritti e gli interessi 
del titolare in giudizio o nelle 
fasi propedeutiche alla sua 
eventuale instaurazione 

I dati saranno conservati 
fino a quando il Titolare 
abbia interesse ad 
esercitare un proprio 
diritto o interesse 

* Oltre al tempo necessario per il maturarsi dei termini prescrizionali in relazione ai 
reciproci diritti e al tempo di conservazione dei backup 
 

Comunicazione 
dei dati  

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno 
comunicati, per le finalità dichiarate, esclusivamente a soggetti che 
svolgano attività per conto del Titolare, debitamente nominati 
responsabili del trattamento. Su esplicita richiesta, i dati personali 
possono essere comunicati ad autorità pubbliche.  

Trasferimento 
dati extra UE 

 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso paesi 
che si trovino fuori dall’Unione Europea o dalla Spazio Economico 
Europeo. Qualora ciò si renda necessario per le finalità sopra 
descritte, il trasferimento avverrà solo in presenza di garanzie 
adeguate nel rispetto della normativa vigente.   

Diritti 
dell’interessato 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 
seguenti del Reg. UE 2016/679 di richiedere al Titolare l'accesso ai 



 

 

 

propri dati personali, nonché la loro rettifica e cancellazione o oblio. 
L’interessato ha inoltre diritto di chiedere la portabilità dei dati, la 
limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso. Per i trattamenti 
basati sul consenso, l’interessato ha diritto in ogni momento di 
revocare il proprio consenso, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per 
esercitare i propri diritti o per chiedere informazioni aggiuntive, 
l’interessato può rivolgersi al Titolare tramite le informazioni di 
contatto soprariportate.  

Reclamo 
Garante 

 
 

 

L’interessato può inoltre proporre reclamo dinanzi all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza 
Venezia 11, 00187 – Roma – protocollo@pec.gdpd.it 

Utilizzo sito da 
parte di minori 

Il nostro sito web è rivolto ad un pubblico generalista e non offre 
alcun servizio dedicato a minori. Se venissimo a conoscenza di dati 
personali di un soggetto minore dell’età prescritta per l’offerta 
diretta di servizi della società dell'informazione, o comunque minore 
di anni 14, da lui forniti senza l’autorizzazione dei titolari della 
responsabilità genitoriale, provvederemmo ad eliminare tali 
informazioni immediatamente. 

Aggiornamento 
informativa 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente 
privacy policy in qualsiasi momento, dandone notizia agli Utenti su 
questa pagina. I visitatori sono quindi invitati a consultare spesso 
questa pagina, tenendo come riferimento la data dell’ultima 
modifica indicata in fondo.  

 
Ultimo aggiornamento 14/06/2022 
 
Cookie 
I web cookies possono essere definiti come stringhe di testo di piccole dimensioni che i 
siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (tipicamente al browser), dove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. Nel sito sono presenti i cookie e/o altri strumenti informatici analoghi di seguito 
elencati. È possibile accettare, rifiutare o modificare le preferenze circa l’installazione dei 
cookie tramite l’apposito banner/icona che appare in homepage o tramite le preferenze 
del browser utilizzato. Modificando i parametri relativi ai cookie potrebbero verificarsi 
limitazioni nella visualizzazione o nelle funzioni offerte da questo sito. 
 
L’elenco completo dei cookie in uso è disponibile nel banner cookie e nel pop-up 
disponibile su ciascuna pagina del sito web. 
 


