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1. I nostri contatti 
Il Titolare del trattamento, ossia il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali, è Lalegal S.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Pisa n. 250, cap. 20099, P.IVA/C.F. 
11604610961.  
Per le tue richieste puoi usare questo indirizzo e-mail privacy@lalegal.it. 
 

2. Quali dati trattiamo e perché  
Ti chiediamo l’account di posta elettronica e i dati anagrafici per creare la tua area riservata e darti la 
possibilità di accedere gratuitamente ai tuoi contenuti formativi. 
Utilizzeremo la tua mail per inviarti nuovi contenuti formativi gratis legati al Legal Design.  
Senza la registrazione non è possibile accedere ai contenuti formativi gratis. 
Solo se ci darai il consenso, potremo inviarti comunicazioni informativi e promozionali relativi a nuovi 
prodotti e servizi di Lalegal S.r.l. In qualsiasi momento potrai revocare il consenso. 
In ogni caso, potrai opporti a qualsiasi successivo invio di mail da parte nostra.  
Conserveremo questi dati fino a che sarai interessato ai contenuti free Legal Design o non revocherai il 
consenso.  
La tua privacy viene al primo posto. 
 

3. Finalità e base giuridica 
ISCRIZIONE: i dati vengono trattati per permettere la registrazione e la successiva fruizione dei contenuti 
messi a disposizione gratuitamente da Lalegal. Questi dati possono essere utilizzati anche quando la legge ce 
lo impone (art. 6.1.b GDPR e 6.1.c GDPR).  
COMUNICAZIONI PROMOZIONALI: il tuo account di posta elettronica, solo con il tuo consenso, può essere 
utilizzato per l’invio di ulteriori comunicazioni commerciali. Tali finalità saranno effettuate anche tramite 
l’uso di sistemi automatizzati mediante l’invio di posta elettronica o altre tecnologie di comunicazione 
elettronica similari (art. 6.1.a GDPR). Puoi revocare il consenso quando vuoi. 
Il consenso potrà essere espresso tramite flag negli appositi box presenti in calce ai form del Sito.  
 

4. Periodo di Conservazione 
ISCRIZIONE: per tutto il tempo necessario per permettere la registrazione e la fruizione dei contenuti del Sito, 
salvo eventuale opposizione da parte dell’interessato esercitabile in ogni momento con le modalità indicati 



alla sezione “Diritti dell’interessato”. Tali dati potranno essere conservati anche successivamente per fini 
amministrativi, contabili, fiscali nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di 
conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni). 
COMUNICAZIONI COMMERCIALI: fino alla revoca del consenso espresso da parte tua tramite opposizione a 
ricevere ulteriori comunicazioni e comunque non oltre 24 mesi dall’ultima comunicazione. 
 

5. Dove conserviamo i tuoi dati 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

6. Chi accede ai tuoi dati 
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al 
rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies 
del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo personale e collaboratori).  
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di responsabili ai 
sensi dell’art. 28 GDPR, fornitori di servizi software, professionisti e consulenti incaricati da Lalegal.  
Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, puoi 
usare i nostri contatti. 
 

7. I tuoi diritti 
L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, 
salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12.5 del GDPR.  
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR puoi esercitare i 
seguenti diritti:  

• accedere ai tuoi dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 
• rettificarli ed integrarli; 
• cancellarli (il cd. diritto all’oblio), con le eccezioni previste dal GDPR;  
• limitarli ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 
• opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 

ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
• portabilità dei dati; 
• revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

8. Come esercitare i tuoi diritti 
Se hai qualunque richiesta, scrivici usando i nostri contatti. 
Abbiamo un mese di tempo per risponderti. 
Puoi inoltre avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o 
all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui risiedi o lavori, oppure nel luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 
 

9. Modifiche 
La presente informativa è aggiornata a marzo 2021. Eventuali modifiche future apportate alla presente 
informativa verranno pubblicate in questa pagina. Verifica regolarmente questa pagina per la versione più 
aggiornata dell’informativa. Se saranno notifiche particolarmente importanti, useremo i tuoi dati di 
contatto.  
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