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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UR 2016/679 

 

Gentile Cliente (Interessato), 

 

Lusso S.p.a. , nella persona del suo legale rappresentante Sig. Buricchi Francesco, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, La informa  che, in relazione ai rapporti da Lei intrapresi con la nostra 
società, i dati la Lei spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy e 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo di quanto segue: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per: 

• espletare gli adempimenti derivanti da adempimento ed esecuzione di rapporti 
precontrattuali e contrattuali successivamente ed eventualmente stipulati con l’interessato, 
da obblighi contabili e fiscali e comunque dal rapporto da Lei intrapreso con la nostra 
azienda; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

2. Per le finalità sopra descritte la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di 
adempiere ed eseguire un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero di fornire un riscontro 
alle richieste dell’interessato (art. 6, co. 1, lett. “b” GDPR) e l’adempimento di obblighi normativi, 
di legge o regolamentari (art. 6, co. 1, lett. “c” GDPR). 

3. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali o informatizzate e saranno conservati 
presso la nostra sede in archivi cartacei ed informatici con limitazione di accessi e saranno 
comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di servizi necessari ad una 
corretta gestione del rapporto da Lei intrapreso con la nostra Società. 

4. I suoi dati saranno conservati per il periodo occorrente ad espletare le attività oggetto del 
presente consenso e comunque entro i termini di legge in relazione al tipo e alla natura dei dati. 

5. il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

6. I dati potranno essere comunicati a terzi, Responsabili esterni al trattamento dei dati, per 
completamento di adempimenti obbligatori. I dati potranno essere comunicati a terzi per 
l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro e per espletare altri 
adempimenti di legge;  

7. I dati da Lei forniti, a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società 
per finalità commerciali e/o di marketing, quali ad esempio l’invio di offerte promozionali, 
newsletter, iniziative commerciali dedicate alla clientela e agli utenti, materiale pubblicitario e 
vendita di propri prodotti o servizi della Società, con modalità automatizzate tra cui a titolo 
esemplificativo la posta elettronica, facebook, sms, smartmessaging e/o con modalità tradizionali 
quali invio di posta cartacea e telefonate con operatore, nonché per consentire alla Società di 
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condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Il 
conferimento del consenso al trattamento per tali finalità è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto 
comporterà il mancato invio delle comunicazioni di cui al presente punto.  

8. Il titolare del trattamento è Lusso S.p.a. nella persona del legale rappresentante Sig. Buricchi 
Francesco, Via Don Luigi Sturzo, 132, 52100 - AREZZO - ITALIA  

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.  15 e segg. del Regolamento UE 2016/679.. Tali diritti potranno essere esercitati nei 
confronti del titolare del trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo pec 
lusso02@pec.resnova.it o tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Don Luigi Sturzo, 
132, 52100 - AREZZO - ITALIA  

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI 

 

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali  
 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________________________ (interessato)   

C.F. _________________________, 

essendo stato/a informato/ ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 ed avendo 
ricevuto le informazioni di cui all’informativa sottoscritta che precede, con la sottoscrizione della 
presente: 

ESPRIME IL CONSENSO □    NEGA IL CONSENSO □ 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), al 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI secondo quanto previsto nell’informativa che precede.  
 
 

Inoltre, con riferimento alle finalità di cui al punto 7) dell’informativa che precede (finalità commerciali e 
di marketing): 

 

ESPRIME IL CONSENSO □    NEGA IL CONSENSO □ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. del Regolamento Europeo n. 2016/679, AL TRATTAMENTO DEI 
PROPRI DATI PERSONALI, secondo quanto previsto nell’informativa che precede. 

 

Luogo…………….          Data ……………………….. Firma dell’interessato _________________________ 

 

 

______________ 


