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INFORMATIVA PRIVACY 
ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

I. Informazioni relative alla Privacy del sito www.labomilano.com 
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alla modalità di gestione di Sara Bolla in riferimento 
al trattamento dei dati degli utenti del sito internet www.labomilano.com. 
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per i soggetti che 
interagiscono con il sito www.labomilano.com. 
L’informativa è resa unicamente per il sito www.labomilano.com e non per altri siti web, eventualmente 
consultabili dall’utente tramite link in esso contenuti. 
Lo scopo del presente documento è fornire indicazioni circa la modalità, i tempi e la natura delle informazioni 
che il titolare del trattamento deve fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web del sito 
www.labomilano.com, indipendentemente dalle finalità del collegamento stesso.  
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita pertanto 
l’utente a controllare periodicamente la presente pagina. 
 

II. Titolare del Trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili per la finalità principale di cui alla Sezione IV della presente Informativa. 
Il Titolare del Trattamento è Sara Bolla. 

 
III. Modalità trattamento dati 
Il presente sito web fa uso di log files nei quali vengono conservate le informazioni raccolte in maniera 
automatizzata durante la visita degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 
 

- Indirizzo internet protocollo (IP); 
- Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- Nome dell’internet service provider (ISP) 
- Data e orario di visita; 

- Pagina web di provenienza del visitatore; 
 

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al 
fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza. Tali informazioni saranno trattate 
in base alle finalità indicate in questo documento.  
Ai fini di sicurezza, i dati registrati automaticamente, come l’indirizzo IP, possono essere utilizzat i, 
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento del medesimo sito 
o di recare danno ad altri utenti. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione 
dell’utente, ma solo ai fini di tutela del sito e dei suoi utenti. 
 
Il sito consente inoltre l’inserimento di specifici dati, per poter offrire servizi agli utenti/acquirenti. Il sito 
registra I dati inseriti dall’utente/acquirente, e volontariamente forniti da quest’ultimo, al momento della 
richiesta di erogazione del servizio. Inserendo tali dati ed accettando il loro trattamento, l’utente /acquirente 
accetta espressamente la presente informativa privacy. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità indicate in tale documento e solo per il tempo necessario alla fornitura del servizio. 
 
Il presente sito tratta i dati degli utenti/acquirente in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure 
di sicurezza volta ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione o modifica non autorizzata dei dati. Il 
trattamento viene effettuato mediante strumenti informativi e/o telematici, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
 

IV. Finalità principale del Trattamento 
I dati dell’utente sono raccolti per consentire a Sara Bolla di fornire i propri servizi, così come per le seguenti 
finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
• Esercizio dell’attività di vendita on-line di prodotti artigianali rinvenienti sul sito 
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www.labomilano.com , pagamento da parte dell’Acquirente e relativa consegna allo stesso del 
prodotto acquistato.  

 
Il Trattamento dei tuoi Dati Personali si baserà sul rapporto giuridico che verrà a crearsi tra te e il Titolare del 
Trattamento in ragione del tuo espresso consenso, attraverso la trasmissione dei tuoi Dati Personali, previa 
accettazione della presente Informativa e della nostra Privacy Policy. 
Per consentire al Titolare del Trattamento di effettuare le attività di Trattamento per le finalità di cui sopra sarà 
necessario il conferimento dei Dati Personali contrassegnati dal simbolo *. In mancanza anche di uno solo dei 
dati contrassegnati, non sarà possibile procedere al Trattamento dei Dati Personali e, di conseguenza, non sarà 
permesso dell’acquisto dei beni presenti sul sito internet. 
 
Le informazioni che gli utenti/acquirenti  del sito rendono pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a 
disposizione dal sito, sono fornite dagli stessi in maniera consapevole e volontaria, esentando il presente sito 
e il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità in merito di violazioni delle leggi. Spetta 
all’utente/acquirente di verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi, garantendo di 
avere il diritto di comunicarli e diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.   
 

V. Comunicazione a terzi dei Dati Personali 
I Dati Personali dell’utente/acquirente potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati Destinatari 
di tali Dati Personali.  In particolare, può trattarsi di: 

 soggetti terzi (per esempio webmaster) che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività 
connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare del Trattamento. Tali soggetti sono stati 
nominati Responsabili del Trattamento; 

 singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui sono state affidate 
specifiche e/o più attività di Trattamento dei Dati Personali dell’utente/acquirente. A tali individui 
sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali (di 
seguito le “Persone Autorizzate”). 

 Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Dati Personali 
potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti 
come Destinatari. 

 

VI. Durata del Trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il 
perseguimento della finalità di cui alla sezione IV. della presente Informativa.  
In particolare, i Dati Personali dell’utente/acquirente saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo 
necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti 
contrattuali in essere tra l’utente/acquirente ed il Titolare del Trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di 
conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del 
Regolamento. 
 

VII. È possibile revocare il consenso prestato e in che modo? 
Come previsto dal Regolamento, qualora l’utente/acquirente abbia prestato il consenso al Trattamento dei Dati 
Personali per una o più finalità per le quali è stato richiesto, potrà, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente 
e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Per la revoca del consenso basterà contattare il Titolare del Trattamento, utilizzando i canali di contatto 
riportarti all’interno della presente Informativa e rispettivamente nelle sezioni I e II. 

 

VIII. Quali sono i tuoi diritti? 
Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, l’utente/acquirente potrà accedere ai propri Dati Personali, 
chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta 
sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporsi al Trattamento per motivi legittimi e 
specifici. 
In particolare, si riportano di seguito i diritti che potranno essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti 
del Titolare del Trattamento e/o dei Contitolari del Trattamento: 

 Diritto di accesso: l’utente/acquirente avrà diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento, 



3 
 

di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei propri 
Dati Personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) 
le finalità del Trattamento; b) le categorie di Dati Personali in questione; c) i Destinatari o le categorie 
di Destinatari a cui i tuoi Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se Destinatari 
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati 
Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) 
l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano 
o di opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora 
i Dati Personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale Trattamento per l’Interessato. 
Tutte queste informazioni potrai rinvenirle all’interno della presente Informativa che sarà sempre a tua 
disposizione all’interno della sezione Privacy di ciascuno dei Siti Internet. 

 Diritto di rettifica: l’utente/acquirente potrà ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la 
rettifica dei propri Dati Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, 
inoltre, l’utente/acquirente potrà ottenere l’integrazione dei propri Dati Personali che risultino 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 Diritto alla cancellazione: l’utente/acquirente potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del 
Regolamento, la cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del 
Trattamento avrà l’obbligo di cancellare detti Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei 
seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati; b) l’utente/acquirente ha revocato il consenso su cui si basa il Trattamento 
dei propri Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) 
l’utente/acquirente si è opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento 
e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei Dati Personali; 
d) i Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i Dati Personali per 
adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, 
come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a 
non provvedere alla cancellazione dei Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad 
esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di 
un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria. 

 Diritto di limitazione del trattamento: l’utente/acquirente potrà ottenere la limitazione del Trattamento, 
a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) è stata 
contestata l’esattezza dei Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare 
del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma 
l’utente/acquirente si è opposto alla cancellazione dei propri Dati Personali chiedendone, invece, che 
ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
Trattamento, i Dati Personali occorrono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; d) l’utente/acquirente si è opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del 
Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
Titolare del Trattamento. In caso di limitazione del Trattamento, i Dati Personali saranno trattati, salvo 
che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’utente/acquirente o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona 
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. L’utente/acquirente sarà informato, in 
ogni caso, prima che tale limitazione sia revocata. 

 Diritto alla portabilità dei dati: l’utente/acquirente in qualsiasi momento, potrà richiedere e ricevere, a 
norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i propri Dati Personali trattati dal Titolare del 
Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, 
sarà onere dell’utente/acquirente fornire all’attuale Titolare del Trattamento tutti gli estremi esatti del 
nuovo Titolare del Trattamento a cui intendono trasferire i Dati Personali, fornendo all’attuale Titolare 
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del Trattamento apposita autorizzazione scritta. 
 Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal 

Considerando 70, l’utente/acquirente potrà opporsi, in qualsiasi momento, al Trattamento dei propri 
Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione 
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

 Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il diritto dell’utente/acquirente di 
ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora egli ritenesse che il Trattamento 
dei propri Dati Personali condotto dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento 
avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, l’utente/acquirente potrà 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.  

L’utente/acquirente, per esercitare tutti i propri diritti come sopra identificati, potrà contattare il Titolare del 
Trattamento con le seguenti modalità: 
  scrivendo a info@labomilano.com 
  inviando una e-mail alla casella di posta elettronica info@labomilano.com alla cortese attenzione del 

Titolare del Trattamento. 

 

 

IX. Dove saranno trattati i tuoi Dati Personali? 
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento all’interno del 
territorio dell’Unione Europea. 
 
Questo sito web fa utilizzo di cookie e altri identificatori. Per saperne di più, l'utente può consultare la cookie 
policy (link). 
 
* * * * * 
Milano, 30 Giugno 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


