
 
 

 

INFORMATIVA UTENTI  
(PERSONE FISICHE) 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Reg.to UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali 

 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare 

LMSC Italia Srl, con sede legale in via Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 
C.F. e P. IVA n.11546350015 e-mail: info@lastminutesottocasa.it, indirizzo PEC: 

info@pec.lastminutesottocasa.it, in persona del legale rappresentante pro tempore 

 
2.  Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamenti 

I dati personali sono trattati senza il Suo consenso (art. 6 lett. b e c, GDPR), per le seguenti finalità:   

(i) Consentire all’utente di fruire delle funzionalità previste dall’applicazione Lastminutesottocasa  

 

3.  Categorie di dati personali trattati 

In conformità all’articolo 4, n. 1, GDPR per "dato personale" (di seguito anche “Dati”) si intende qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, per mezzo 
di qualsiasi identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online oppure uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale, che sia stata acquisita dal Titolare tramite l’Interessato oppure presso banche dati private e/o 
pubblici registri.   

 

4.  Categorie di destinatari dei Dati  

I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al par. 2 che precede: 
 
(i) a dipendenti e collaboratori del Titolare o di altre società facenti parte del medesimo gruppo societario di cui 

il Titolare fa parte, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati o di responsabili del 
trattamento;  

(ii) a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
del trattamento, fra i quali, a titolo di esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori 
di beni e di servizi anche di natura gestionale ed amministrativa, studi professionali,  

(iii) ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri); 
 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare. 
 
5.  Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 

I Suoi dati personali saranno trattati, gestiti e conservati in cloud e/o su server ubicati in Italia e su server all’interno 
dello Spazio Economico Europeo di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di altre società del gruppo 
societario di cui il Titolare fa parte, ovvero di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento.  Tali dati non sono trasferiti al di fuori del territorio europeo.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

6.  Periodo di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati personali, raccolti per le finalità che precedono, vengono trattati e conservati fino a quando lei non 
effettuerà la disinstallazione dell’APP. 
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7.   Diritti dell’Interessato 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l’Interessato può esercitare i diritti ivi contenuti ed in 
particolare: 

• Diritto d’accesso (conoscere quali dati personali trattiamo, per quali fini, a chi li comunichiamo), di rettifica, 

di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità degli stessi. 

• Diritto di revocare il consenso: se ha prestato al Titolare il Suo consenso, può comunque revocarlo in ogni 

momento scrivendo all’indirizzo info@lastminutesottocasa.it. La revoca del Suo consenso, non pregiudica 

la legittimità del trattamento svolto fino a quel momento dal Titolare. 

• Diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali conferiti. In caso di richiesta di cancellazione, 

l’Interessato ha altresì diritto ad ottenere che il Titolare - tenendo conto della tecnologia disponibile e dei 

costi di attuazione - adotti le misure ragionevoli, anche tecniche, ad informare il titolare del trattamento 

che sta trattando i dati personali della richiesta dell’Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 

riproduzione dei suoi dati personali;  

• Diritto di limitazione al trattamento: se chiede che il trattamento effettuato sui Suoi dati sia limitato, 

impedisce al Titolare di trattare i dati per le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Questo implica che il 

Titolare si limiterà a conservare i Suoi dati e solleciterà il Suo consenso ogni qual volta dovrà effettuare dei 

trattamenti per ciascuna ulteriore finalità perseguita. Anche se ha esercitato questo diritto, Le ricordiamo 

che i Suoi dati potranno comunque essere trattati per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

oppure per tutelare i diritti di un’altra persona o per rilevanti motivi di interesse pubblico. 

• Diritto alla portabilità dei dati: potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere i Suoi dati personali in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile sul Suo dispositivo per trasferirli direttamente ad un altro 

titolare. 

• Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo e di opposizione al trattamento dei dati se avviene 

senza il Suo consenso purché motivi dettagliatamente le Sue ragioni.  

L’Interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail al seguente indirizzo: 
info@lastminutesottocasa.it. 

8.  Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Dati da parte del Titolare è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2, GDPR, 
compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati. 
I dati personali dell’Interessato saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.), che 
informatici.  

Il Titolare si obbliga, sin d’ora, a mantenere riservati i Dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento dei 
Servizi e ad adottare le misure atte a garantire un’adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria 
confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto.  
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