
Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016 

 
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR), da LANDUCCI S.r.l. con 

sede legale in Via Lando Landucci, 1 - 51100 Pistoia (PT), P.I. 00930360474, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, 

Sig.ra Angela Landucci, indirizzo email: landucci@landucci.it, Pec: landuccisrlpec@legalmail.it, nella sua qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali. In conformità alla normativa vigente, ogni operazione concernente i dati personali raccolti sarà 

improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee per le seguenti finalità: 

a) dare esecuzioni agli obblighi precontrattuali e contrattuali 

b) rispondere alle Sue specifiche richieste  

c) adempiere agli obblighi di legge, con particolare riferimento alla normativa fiscale e tributaria 

d) fornirLe, se appositamente richiesto, informazioni commerciali sui nostri prodotti o servizi 

 

 La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui ai punti a) e b) è l’adempimento all’obbligo contrattuale o 

precontrattuale in essere tra interessato e Titolare; 

 La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto c) è l’adempimento agli obblighi di legge cui è soggetto 

il Titolare 

 La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto d) è la richiesta volontariamente inviata dall’interessato 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a), b) e c) è obbligatorio in quanto necessario per dare esecuzione agli obblighi 

contrattuali, precontrattuali e per l’adempimento degli obblighi di legge e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o 

parziale esecuzione del contratto o l’impossibilità di esaudire eventuali richieste formulate dall’interessato. Il conferimento dei dati 

per la finalità di cui al punto d) è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporterà solamente l’impossibilità di fornire informazioni 

commerciali sui nostri prodotti o servizi, ma non produrrà effetti su altri rapporti contrattuali eventualmente in essere. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti potranno essere comunicati ai responsabili esterni eventualmente nominati, personale interno appositamente incaricato, 

nonchè a soggetti pubblici in adempimento agli obblighi di legge.  

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti potranno essere trasferiti a Paesi Terzi al di fuori dell’Unione Europea ed in particolare ai rappresentanti della Titolare 

situati in Brasile, Argentina, Egitto, Turchia e Stati Uniti, esclusivamente nel caso in cui ciò si renda necessario per dare esecuzioni 

agli obblighi precontrattuali e/o contrattuali, garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali raccolti per le finalità di cui ai punti a), b) e c) saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento 

degli obblighi precontrattuali e contrattuali in essere, e quindi per tutta la durata del contratto. Decorso tale periodo, nel rispetto del 

principio di necessità, i dati personali raccolti saranno trattati e conservati solo per il periodo strettamente necessario 

all’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e tributaria.  

I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui al punto d) saranno trattati per il tempo necessario al compimento della 

finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, fino a che l’interessato non decida di esercitare il diritto di revocare il proprio 

consenso. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.  

In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento. L’interessato ha poi 

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ricevere i dati personali forniti 

al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità); ottenere l’aggiornamento, la 

limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.  

L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento per 

fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre 

reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.   

 

Le richieste dell’interessato potranno essere formulate a mezzo mail all’indirizzo del Titolare sotto indicato. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

LANDUCCI SRL, con sede legale in Via Lando Landucci, 1 - 51100 Pistoia (PT), Partita IVA 00930360474, in persona del Suo 

legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Angela Landucci, indirizzo email: landucci@landucci.it, Pec: landuccisrlpec@legalmail.it 


