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1. Introduzione 

In linea con l'articolo 24 del GDPR (UE) 2016/679, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, 

del contesto e delle finalità del trattamento nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 

Indication Investments Ltd ha attuato misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Questa politica rappresenta il punto di 

riferimento per quanto riguarda la conformità di Indication Investments Ltd al GDPR e viene rivista e 

aggiornata di conseguenza. 

Questa politica fornisce agli interessati informazioni su come Indication Investments Ltd raccoglie i dati 

personali, come li tratta e con chi può condividerli. La presente informativa sulla privacy è stata redatta in 

conformità ai requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione (UE) 2016/679, (il "GDPR") e sulla base 

del Codice di Comportamento del Commissario in materia di "Informazioni sulla privacy, trasparenza e 

controllo" e le Linee guida della Commissione Europea Articolo 29 sulla trasparenza ai sensi del GDPR. 

Ti chiediamo di leggere attentamente questa informativa sulla privacy perché desideriamo informarti che 

la tua privacy su internet è di fondamentale importanza per noi e contiene importanti informazioni su chi 

siamo, come e perché raccogliamo, conserviamo, usiamo e condividiamo le informazioni personali, i tuoi 

diritti in relazione alle tue informazioni personali e su come contattare noi e le autorità di controllo nel 

caso tu abbia da presentare un reclamo. 

2. Chi siamo 

Indication Investments Ltd ("Libertex" o "noi" o "nostro" o "ci") raccoglie, tratta ed è responsabile di 

alcune informazioni personali che ti riguardano. Quando lo facciamo, siamo regolati dal Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, che si applica in tutta l'Unione europea, e siamo responsabili su come 

"controlliamo" tali informazioni personali ai fini di tali leggi. 

3. Le informazioni personali che raccogliamo e utilizziamo 

3.1. Se le informazioni devono essere fornite da te, e se è così, perché    

La fornitura dei "tuoi dati" è richiesta per permetterci di fornire i nostri servizi. Ti informeremo, al 
momento della raccolta di tali informazioni, se sei tenuto o meno a fornirci tali informazioni. 

4. Informazioni raccolte da noi 

Nel corso della tua registrazione come cliente, della sottoscrizione di un conto demo o live con noi o della 

compilazione di qualsiasi modulo sul nostro sito web, dell'iscrizione ai nostri servizi, alle notizie o alle 

offerte, alle comunicazioni di marketing o alla pubblicazione di materiale, le seguenti informazioni su di 

te ("I tuoi dati") saranno raccolte e conservate per scopi amministrativi, legati al servizio e/o legali. 

Limiteremo la raccolta di informazioni personali a ciò che è strettamente necessario per gestire la nostra 

attività e svolgere le nostre attività regolamentate nel tentativo di fornirti un servizio superiore. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Informazioni che ci fornisci direttamente: 

● Le informazioni personali, come nomi, indirizzi, numero di registrazione personale, numero di 

identificazione nazionale, numero di passaporto e indirizzi e-mail, ecc. ("Informazioni personali"), 

e 

● informazioni finanziarie, sull'esperienza di trading e sull'occupazione saranno raccolte per la 

nostra valutazione relativa all'adeguatezza. 

 
Tuttavia, i dati "forniti a" Libertex non si limitano a questo. Sono anche dati personali risultanti 

dall'osservazione delle tue attività (ad esempio, dove viene utilizzato un dispositivo o un servizio). 

Tra cui: 

● Cronologia dell'utilizzo del sito web o delle attività di ricerca, dettagli delle tue visite al nostro sito 

web, compresi i dati di comunicazione; 

● Dati sul traffico e sulla posizione; 

● Informazioni sul modello di traffico del sito web, compreso l'indirizzo IP, il sistema operativo e il 

tipo di browser, per l'amministrazione del sistema e per riportare informazioni aggregate ai nostri 

inserzionisti. Questo tipo di informazioni viene utilizzato solo in forma mascherata o aggregata, il 

che significa che il singolo utente non sarà riconoscibile. Questi dati non identificano alcun 

individuo. 

● Comunicazioni tra te e noi tramite Live Chat, e-mail o telefonata. 

 
Il tuo indirizzo e-mail può essere utilizzato da Libertex in relazione ai suoi prodotti e servizi (comprese 

eventuali campagne di marketing relative a tali prodotti o servizi). Se non desideri ricevere tali 

comunicazioni di marketing, puoi rinunciare in qualsiasi momento cliccando su "Annulla iscrizione" o 

inviando una e-mail a info@libertex.com indicando questo nell'oggetto. 

5. Il tipo di dati raccolti e lo scopo della raccolta 

Il tipo di dati che raccogliamo, insieme allo scopo della raccolta, è elencato di seguito: 

 
Tipo di dati personali: 

 

 
Scopo: 

Informazioni personali come nome, data di nascita 
e indirizzo 

Per soddisfare i nostri obblighi antiriciclaggio 
(AML) e altri obblighi normativi in relazione al 
Know Your Client (KYC) e alla due diligence del 
cliente.  
Per verificare la tua identità utilizzando i nostri 
processi di verifica. 
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Informazioni di contatto (indirizzo e-mail e 
numero di telefono) 

Per inviarti corrispondenza in relazione ai servizi 
forniti e per adempiere ai nostri obblighi normativi 
e di conformità 

Informazioni sull'impiego, informazioni 
finanziarie, formazione pertinente ed esperienza 
di trading  

Al fine di rispettare gli obblighi KYC relativi alla 
valutazione dell'adeguatezza dei nostri prodotti e 
servizi 

Etnia, cittadinanza e numeri di sicurezza sociale o 
numeri di identità nazionale e passaporto  

Al fine di rispettare gli obblighi di KYC e di 
reporting commerciale regolamentare e altri 
obblighi antiriciclaggio  

 

6. Come trattiamo i tuoi dati personali  

Utilizziamo i dati in nostro possesso nei seguenti modi: 

● Per garantire che il contenuto del nostro sito web sia presentato all'utente nel modo più efficace 

e per migliorare il contenuto del nostro sito web; 

● Per comunicare con te e contattarti in merito alla fornitura di prodotti e servizi che ci richiedi o, 

laddove tu abbia richiesto di essere contattato, di prodotti e servizi che riteniamo possano essere 

di tuo interesse; 

● Gestire e amministrare i prodotti e i servizi che ti vengono forniti; 

● Mantenendoti aggiornato come Cliente in relazione ai cambiamenti dei nostri servizi e alle 

questioni rilevanti; 

● Fornire, migliorare, testare e monitorare l'efficacia dei nostri Servizi. 

● Sviluppare e testare nuovi prodotti e caratteristiche. 

● Monitorare le metriche come il numero totale di visitatori, il traffico e i modelli demografici. 

● Diagnosticare o risolvere problemi tecnologici. 

● Rispettare i nostri obblighi derivanti da qualsiasi contratto stipulato tra te e noi. 

● Possiamo anche utilizzare i tuoi dati o permettere a terze parti selezionate e ai nostri elaboratori 

di utilizzare i tuoi dati per fornirti informazioni su beni e servizi che possono essere di tuo 

interesse, e loro o noi possiamo contattarti in merito a questi dati via e-mail. 

● Notificarti gli aggiornamenti del sito web. 

● Inviare newsletter o informazioni su altre opportunità che riteniamo possano essere di tuo 

interesse. Ti invieremo queste informazioni solo se hai indicato di volerle ricevere, e rispetteremo 

il tuo desiderio di non farlo se ci comunichi tale desiderio. Puoi rinunciare a ricevere comunicazioni 

di marketing in qualsiasi momento se non desideri ricevere tale materiale di marketing cliccando 

su "Annulla iscrizione" o inviando una richiesta via e-mail a info@libertex.com 

● Promuovere la sicurezza. Utilizziamo le informazioni in nostro possesso per aiutare a verificare i 

conti e le attività e per promuovere la sicurezza sui nostri servizi regolamentati, come ad esempio 

indagando su attività sospette o violazioni dei nostri termini o politiche. Lavoriamo duramente 
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per proteggere il tuo conto utilizzando team di specialisti IT, sistemi automatizzati e tecnologie 

avanzate come la crittografia. 

7. Con chi condividiamo le tue informazioni personali 

Non affitteremo o venderemo le tue informazioni a terzi al di fuori di Libertex (o del gruppo di società di 

cui Libertex fa parte) senza il tuo consenso. Imponiamo anche severe restrizioni su come i nostri fornitori 

possono utilizzare e divulgare i dati che comunichiamo. Ecco i tipi di terze parti con cui condividiamo le 

informazioni: 

● Fornitori di servizi e altri partner: Trasferiamo le informazioni ai fornitori di servizi e ad altri 
partner che supportano globalmente la nostra attività, come la fornitura di servizi di infrastruttura 
tecnica, le piattaforme commerciali che analizzano come vengono utilizzati i nostri Servizi, come 
la misurazione dell'efficacia degli annunci e dei servizi, la fornitura di servizi e supporto ai clienti, 
l'accoglienza dei clienti, la verifica dell'identità dei clienti, comprese le PEP e le sanzioni, lo 
svolgimento di comunicazioni di marketing e il design, i servizi relativi alla gestione del nostro sito 
web, i servizi relativi al software e i servizi di sviluppo aziendale. 
 
Potremmo aver bisogno di trasferire i dati personali a destinatari al di fuori dell'Unione Europea; 

queste attività possono includere rapporti con enti pubblici stranieri (solo se necessario e su 

richiesta), l'esternalizzazione di servizi a fornitori esterni situati al di fuori dell'UE e/o 

l'elaborazione dei dati al di fuori dell'UE (ad esempio, cloud computing, verifica dell'identità del 

cliente e individui al di fuori dello SEE che accedono ai nostri servizi web). 

● Servizi di misurazione e analisi: Partner che utilizzano i nostri servizi di analisi come Google 
Analytics (solo informazioni non personali). Non condividiamo informazioni che ti identificano 
personalmente (le informazioni identificabili personalmente sono informazioni come il nome o 
l'indirizzo e-mail che possono essere utilizzate per contattarti o che identificano chi sei) con 
partner pubblicitari, di misurazione o di analisi. 

 

Libertex effettua un'ampia due diligence prima di scegliere i responsabili del trattamento assicurandosi 

che questi forniscano garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, 

governance dei dati, sicurezza dei dati, resilienza informatica, affidabilità e risorse per attuare misure 

tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento generale sui 

dati e garantisca la protezione dei diritti dell'interessato. 

L'adesione del fornitore a un contratto SLA è usato come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi 

del controllore. 

Il trattamento da parte del nostro elaboratore è regolato da un contratto o da un altro atto giuridico ai 

sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincola il fornitore al responsabile del trattamento. 

Questa condivisione di dati con il nostro fornitore ci permette di procedere con le nostre attività 

regolamentate e i nostri obblighi relativi al KYC al fine di soddisfare i nostri obblighi normativi relativi alla 

valutazione dell'adeguatezza dei nostri prodotti e servizi, fornendo assistenza ai clienti, ecc. Alcuni di 
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questi destinatari terzi (fornitori) possono avere sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo; se il 

destinatario terzo si trova al di fuori dell'UE/SEE in un paese che non garantisce un livello adeguato di 

protezione dei dati, il trasferimento sarà completato solo se è stato stipulato un accordo scritto tra 

Libertex e la terza parte. L'accordo scritto si basa sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 

Commissione Europea (ed eventuali versioni aggiornate). - per ulteriori informazioni, anche su come 

salvaguardiamo i suoi dati personali quando si verificano questi casi, consulta il paragrafo "Trasferimento 

delle tue informazioni al di fuori dello SEE". 

Condivideremo le informazioni personali con le forze dell'ordine o altre autorità se richiesto dalla legge 

applicabile. 

8. Dati dei cookie  

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per fornire e supportare i nostri Servizi. Quando utilizzi il nostro sito 

web, useremo i cookie per distinguerti dagli altri utenti del nostro sito. I cookie sono piccoli file di testo 

conservati sul tuo browser sul tuo computer o dispositivo quando visiti determinate pagine o eseguite 

determinate azioni su questo e altri siti web. Sono usati per aiutare il tuo browser a ricordare le tue scelte 

e visualizzare le informazioni corrette per te, come gli articoli nel tuo carrello, e non trattarti come un 

nuovo visitatore ogni volta che visiti una pagina. 

Alcuni cookie sono impostati solo per la durata della tua visita ("cookie di sessione") per aiutarti a spostarti 

e darti informazioni pertinenti. Altri sono impostati per periodi più lunghi ("cookie persistenti") in modo 

che il tuo browser possa ricordare le tue scelte fatte in una visita precedente. I cookie memorizzati non 

possono danneggiare il suo dispositivo, sono anonimi e sono unici per il tuo browser. 

Puoi scegliere di disabilitare o bloccare questi cookie nel tuo browser, ma senza alcuni di essi, il nostro 

sito non funzionerà. Per informazioni più dettagliate sui cookie, visita www.allaboutcookies.org. 

9. Come i nostri servizi globali funzionano 

9.1. Trasferimento delle tue informazioni al di fuori dello SEE  

Le informazioni raccolte all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE") possono, per esempio, essere 

trasferite a paesi al di fuori dello SEE per gli scopi descritti in questa politica e basandosi sulla base giuridica 

della necessità contrattuale e del rispetto dei nostri obblighi legali.  

Quando i dati vengono trasferiti al di fuori del SEE, noi e i nostri fornitori utilizziamo clausole contrattuali 

standard approvate dalla Commissione Europea e adottiamo altri mezzi ai sensi del diritto dell'Unione 

Europea e possiamo ottenere il tuo consenso per legittimare i trasferimenti di dati dal SEE ad altri Paesi. 

Come rispondiamo a richieste legali o preveniamo danni 

Accediamo, conserviamo e condividiamo le sue informazioni con i regolatori, le forze dell'ordine o altri su 

richiesta:  

http://www.allaboutcookies.org/
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● Possiamo rispondere a richieste legali quando riteniamo che la risposta sia richiesta in buona fede 
dalla legge in quella giurisdizione, che riguardi gli utenti in quella giurisdizione e sia coerente con 
gli standard riconosciuti a livello internazionale.  
 

●  Quando lo riteniamo, questo è necessario per: rilevare, prevenire e gestire frodi, usi non 
autorizzati dei servizi o dei prodotti, violazioni dei nostri termini o politiche, o altre attività 
dannose o illegali; per proteggere noi stessi (compresi i nostri diritti, proprietà o prodotti), te o 
altri, anche come parte di indagini o inchieste normative; o per prevenire morte o danni fisici. Per 
esempio, nel caso fossero rilevanti, forniamo informazioni a e riceviamo informazioni da terzi 
sull'affidabilità del tuo conto per prevenire frodi, abusi e altre attività dannose su e fuori dai nostri 
Prodotti. 
 

Le informazioni che riceviamo su di te (comprese le transazioni finanziarie come i dati relativi ai depositi 

e ai prelievi) possono essere accessibili e conservate per un periodo prolungato quando sono oggetto di 

una richiesta o di un obbligo legale, di un'indagine governativa, o di indagini su possibili violazioni dei 

nostri termini o politiche, o altrimenti per prevenire danni. Conserviamo anche le informazioni dei conti 

disabilitati per violazioni dei termini per almeno un anno per prevenire abusi ripetuti o altre violazioni dei 

termini.  

10. I tuoi diritti  

Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, possiedi una serie di diritti importanti. In 

sintesi, questi includono i diritti di:  

● trattamento equo delle informazioni e trasparenza su come utilizziamo le tue informazioni 

personali,  

● Il diritto di accesso ai dati personali: tramite una Subject Access Request. La tua richiesta deve 

essere effettuata per iscritto a dpo@libertex.com. Potremmo chiederti una prova di identità prima 

di fornirti i dati. Di solito non ci sono spese per queste richieste. Tuttavia, in circostanze limitate, 

potremmo essere in grado di addebitare una tassa amministrativa (e ti informeremo in risposta alla 

tua richiesta se fosse questo il caso). 

● Il diritto di richiedere che i tuoi dati personali siano corretti se si scoprisse non essere accurati: è 

necessario correggere qualsiasi errore presente nelle tue informazioni in nostro possesso.  

● Il diritto di chiedere che i tuoi dati personali siano cancellati se non sono più necessari. In alcune 

circostanze, questo diritto potrebbe non applicarsi, ad esempio, se c'è qualche altra ragione 

impellente per noi di conservare o elaborare i tuoi dati (e ti informeremo in risposta alla tua 

richiesta se fosse questo il caso). 

● Diritto alla portabilità dei dati: ricevere le informazioni personali che ti riguardano e che ci hai 

fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da una macchina e avere il diritto di 

trasmettere tali dati a una terza parte (un altro controllore) in determinate situazioni.  

● Il diritto di ritirare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, se pertinente, quando abbia 
bisogno del tuo consenso per elaborare i dati e non tramite altre vie legali per il trattamento.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:dpo@libertex.com
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● Il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento delle informazioni personali che ti 
riguardano per il marketing diretto.  

● Il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione che produce effetti giuridici che lo riguardano o che lo 
influenzano in modo significativo. 

● Il diritto di opporsi in certe altre situazioni al nostro trattamento continuato dei tuoi dati personali. 
Altrimenti, limitare il nostro trattamento dei tuoi dati personali in determinate circostanze  

 

Se vuoi esercitare uno di questi diritti: 

● inviaci un'e-mail, chiamaci o scrivici all'indirizzo info@libertex.com OPPURE contatta il nostro 
Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@libertex.com 

● permettici di avere informazioni sufficienti per identificarti (per esempio numero di conto, nome 
utente, dati di registrazione),   

● inviaci una prova di identità e del tuo indirizzo (una copia del suo passaporto/carta d'identità o 
patente di guida e una bolletta recente delle utenze o della carta di credito), e  

● comunicaci le informazioni relative alla tua richiesta, compresi eventuali numeri di conto o di 
riferimento, se possibile.  

Se desideri annullare l'iscrizione a qualsiasi e-mail o a qualsiasi comunicazione di marketing, puoi anche 

cliccare sul pulsante "Annulla iscrizione" in fondo all'e-mail o inviando un'e-mail a info@libertex.com e 

indicandolo nell'oggetto.  

11. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

11.1. Motivi per cui possiamo raccogliere e utilizzare le tue informazioni personali:  
 

11.1.1. Base giuridica per il trattamento  

Secondo la legge europea sulla protezione dei dati, ci deve essere una base giuridica per tutti i trattamenti 

di dati personali (a meno che non si applichi un'esenzione o una deroga). Tutto ciò dipende dalla:  

● Necessità contrattuale: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto con 
l'interessato o per adottare misure per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività 
regolamentate, quando il trattamento è necessario per la stipula o l'esecuzione del contratto con 
l'interessato o per adottare misure su sua richiesta prima della stipula di un contratto.    

● Conformità con gli obblighi legali: il trattamento è necessario per la conformità con il nostro 
obbligo legale. Libertex ha la necessità di rispettare un obbligo legale.  

● Interesse legittimo: i dati saranno trattati solo se necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti 
da Libertex, e tali interessi o diritti fondamentali non prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà 
della persona interessata e che il trattamento non causerebbe un danno ingiustificato. Ad 
esempio, è un interesse legittimo di Libertex trattare i dati personali degli interessati al fine di 
espandere l'attività, sviluppare nuove relazioni commerciali, prevenire le frodi, mantenere la 
sicurezza dei nostri sistemi se/quando necessario, potenziare, modificare o migliorare i nostri 
servizi. L'interessato deve essere informato sull'interesse legittimo specifico se un trattamento si 
basa su questa disposizione.  

mailto:info@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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12. Mantenere le tue informazioni personali al sicuro  

I tuoi dati sono conservati e tenuti riservati in conformità alla legislazione sulla protezione dei dati 

personali e sul loro trattamento applicabile nella giurisdizione in cui si trova Libertex, con la quale ti sei 

iscritto.  

Disponiamo di misure di sicurezza adeguate per evitare che le informazioni personali vengano 

accidentalmente perse, utilizzate in modo improprio, modificate, divulgate o accessibili in modo non 

autorizzato. Limitiamo l'accesso alle tue informazioni personali a coloro che hanno una reale necessità di 

conoscerle. Coloro che elaborano le tue informazioni lo faranno solo in modo autorizzato e sono soggetti 

all'obbligo di riservatezza.  

Abbiamo anche procedure in atto per affrontare qualsiasi sospetta violazione della sicurezza dei dati. 

Notificheremo a te e a qualsiasi autorità di regolamentazione applicabile una sospetta violazione della 

sicurezza dei dati laddove siamo legalmente tenuti a farlo.  

13. Per quanto tempo saranno conservati i tuoi dati personali   

13.1. Conservazione dei dati:  
Puoi chiudere il tuo conto in qualsiasi momento, ma per scopi di controllo, Libertex conserverà i dati 

personali per un periodo di almeno cinque anni dopo la chiusura del conto, al fine di rispettare i nostri 

obblighi di conservazione dei dati ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro.  

Alla fine di questo periodo, cancelleremo tutti i dati personali che ti riguardano, a meno che un requisito 

legale non richieda di conservare i dati per un periodo di tempo prolungato, o che il Soggetto dei dati 

abbia espressamente acconsentito alla conservazione dei propri dati per un periodo di tempo prolungato.   

14. Cosa succede in caso di cambiamento?  

Se vendiamo o altrimenti trasferiamo parte o la totalità di Libertex o dei nostri beni a un'altra 

organizzazione (ad esempio, nel corso di una transazione come una fusione, acquisizione, fallimento, 

scioglimento, liquidazione), le tue informazioni come il nome e l'indirizzo e-mail e qualsiasi altra 

informazione raccolta attraverso il Servizio possono essere tra gli elementi venduti o trasferiti. L'utente 

continuerà ad essere proprietario dei suoi dati. L'acquirente o il cessionario dovrà onorare gli impegni che 

abbiamo preso con questa Politica sulla Privacy.  

15. Come presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza 

Ci auguriamo che il nostro responsabile della protezione dei dati, l'assistenza clienti o il team di conformità 

possano risolvere qualsiasi domanda o preoccupazione che tu possa sollevare in merito all'utilizzo delle 

tue informazioni.  

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ti dà anche il diritto di presentare un reclamo a 

un'autorità di controllo nell'Unione Europea (o nello Spazio economico europeo) dove lavori, vivi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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normalmente o dove si è verificata una presunta violazione delle leggi sulla protezione dei dati. L'autorità 

di controllo a Cipro è l'Ufficio del Commissario per la Protezione dei Dati Personali ("Commissario"): che 

può essere contattato all'indirizzo commissioner@dataprotection.gov.cy o via telefono al numero 

+35722818456.  

Indirizzo: Via Iasonos 1 2° Piano, 1082 Nicosia, Cipro  

Casella postale BOX 23378, 1682 Nicosia  

16. Come contattarci 

Invia un'e-mail all'indirizzo info@libertex.com o contatta il nostro Responsabile della Protezione dei Dati 

all'indirizzo dpo@libertex.com se hai domande in merito a questa politica sulla privacy o sulle informazioni 

che conserviamo su di te.  

17. Requisiti nazionali  

Libertex rispetta sia il GDPR che la legislazione nazionale sulla protezione dei dati.  

Se la legislazione nazionale applicabile richiede un livello più alto di protezione dei dati personali rispetto 

a tali politiche/linee guida, tali requisiti devono essere rispettati. Se le politiche/linee guida di Libertex 

sono più severe della legislazione locale, le nostre politiche/linee guida devono essere rispettate.  
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