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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Landustrie Sneek BV è responsabile del trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate nella presente informativa sulla privacy. 
 
Dati di contatto 
Landustrie Sneek BV | Pieter Zeemanstraat 6 | 8606 JR Sneek (NL) 
Postbus 199 | 8600 AD Sneek (NL) 
Tel.: (+31) 0515 486 888 | info@landustrie.nl | www.landustrie.nl 
 
Quali dati personali trattiamo 
Landustrie Sneek BV tratta i dati personali di tutti gli utenti che utilizzano i suoi servizi e/o 
quelli forniti dagli stessi utenti. 
 
Di seguito vengono riepilogati i dati personali da noi trattati. 

• Ragione sociale e dati aziendali 

• Nome e cognome 

• Sesso 

• Qualifica 

• Indirizzo 

• Numero(i) di telefono 

• Indirizzo e-mail 

• Località 
 
Dati personali speciali e/o sensibili da noi trattati 
Il nostro sito e/o servizio non raccoglie alcun dato sui visitatori del sito la cui età è inferiore ai 
16 anni, a meno che non siano stati autorizzati dai propri genitori o tutori. In ogni caso, non 
possiamo verificare se un visitatore ha più di 16 anni. Raccomandiamo pertanto ai genitori di 
vigilare sulle attività online dei propri figli al fine di impedire la raccolta di dati di minori senza 
il loro consenso. Se ritiene che abbiamo raccolto dati personali di un minore senza 
autorizzazione, la invitiamo a contattarci all'indirizzo info@landustrie.nl. Provvederemo ad 
eliminare immediatamente tali dati. 
 
Finalità del trattamento dei dati personali 
Landustrie Sneek BV tratta i dati personali dei propri utenti per le seguenti finalità: 

• gestione dei pagamenti; 

• per poterli contattare, potergli telefonare o inviargli un'e-mail se necessario per poter dare 
esecuzione ai propri servizi; 

• per potergli fornire beni e servizi. 

• Landustrie Sneek BV tratta inoltre i dati personali in presenza di un obbligo di legge in tal 
senso, come nel caso dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei 
redditi.  

 
Processo decisionale automatizzato 
Landustrie Sneek BV non prende decisioni che possono avere conseguenze (significative) 
per le persone basandosi sul trattamento automatizzato dei dati. Con ciò si intendono le 
decisioni prese da programmi o sistemi informatici senza alcun intervento umano diretto (ad 
esempio un dipendente di Landustrie Sneek BV). 
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Durata della conservazione dei dati personali 
Landustrie Sneek BV non memorizza i dati personali per un periodo di tempo superiore allo 
stretto necessario a realizzare le finalità per cui gli stessi dati vengono raccolti.  
 
Condivisione dei dati personali con terze parti 
Landustrie fornisce dati personali a soggetti terzi solo se ciò è necessario ai fini 
dell'esecuzione dell'accordo con l'utente o per ottemperare a un obbligo di legge. 
 
Cookie o tecniche analoghe da noi utilizzate 
Landustrie utilizza solo cookie tecnici e funzionali, oltre ai cookie analitici che non 
costituiscono alcuna violazione della privacy. Questi cookie sono necessari per il 
funzionamento tecnico del sito e garantiscono la facilità d'uso da parte degli utenti. Per 
disattivare i cookie, basta impostare il proprio browser in modo tale da non memorizzarli più. 
È anche possibile eliminare tutti i dati salvati in precedenza tramite le impostazioni del 
proprio browser. 
 
In che modo proteggiamo i dati personali 
Landustrie Sneek BV prende molto seriamente la tutela dei dati personali dei propri utenti 
adottando tutte le misure appropriate per prevenire ogni uso improprio, perdita, accesso non 
autorizzato, divulgazione indesiderata ed eventuali modifiche non autorizzate. Se ha 
l'impressione che i suoi dati non vengano protetti in maniera adeguata o in presenza di indizi 
che lascino presupporre un eventuale abuso, la invitiamo a contattarci all'indirizzo 
info@landustrie.nl 
 
 
 
 
Sneek, maggio 2018 


