
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY  
A  relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE  
 
Gentile Cliente, 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali 
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad 

 
 
1. Estremi identificativi del Titolare   

Marcaexpress di Spessotto Giulia & C snc con sede in 31015 Conegliano (TV), Via 
del Lavoro 2/C, PEC marcaexpresssnc@pec.it nella persona del legale rappresentante Sig.ra Giulia Spessotto P.Iva: 
04848760262 
 
2. Soggetti autorizzati a trattare dati personali 
In relazione al singolo servizio richiesto, MarcaExpress potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:  

a) titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria 

informativa privacy al cliente;  
b) contitolari, quando determinano, congiuntamente a MarcaExpress, le finalità e i mezzi del trattamento 

dal Contitolare congiuntamente a MarcaExpress. 
Inoltre, 
obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, MarcaExpress potrà 
nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto 
di MarcaExpress). Gli incaricati sono i dipendenti di MarcaExpress e le figure assimilate, addetti materialmente al 
trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati. 
 
3. Categoria di destinatari dei dati.  
Senza che sia necessario un consenso esplicito, MarcaExpress. potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti 
categorie di soggetti: 

a) soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, 
marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e 
certificazione, lavorazioni massive di documenti; 

b) soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative 
nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, 
accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da 
Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria).  

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, MarcaExpress,  potrà comunicare i dati 
personali alle aziende che collaborano allo svolgimento del mandato. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento 
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati 
(in particolare: 

-
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro). 
 
4. Origine dei dati personali.  

Contact center o corrispondenza elettronica, oppure, nel corso dei vari rapporti in essere, possono essere ottenuti 
attraverso altri canali quali, ad esempio:  

web (social network, chat, App. I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, 
dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP,  

di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico);  
mento. 

 
 
 



5. Base giuridica, finalità del trattamento e del conferimento dati.  
MarcaExpress tratta i Suoi dati personali per dar corso a Sue specifiche richieste, oppure quando è necessario 

precontrattuali adottate su Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo 
di legge. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il 
servizio richiesto. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:  

a) è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;  
b) è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri; 
c)  è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
d)  è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se 

compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti; 
e)  è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi. 

 
 Inoltre, MarcaExpress potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo 
consenso per attività di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, 
MarcaExpress effettuerà, con mezzi informatici automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze 
di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, sia aggregando i dati in classi 
omogenee sia elaborando profili individuali.  
 
4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire 

conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di 

per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo 
previsto dalla legge. 
  
5. Categorie di destinatari dei dati  
Lei ha il diritto di ottenere da MarcaExpress 
categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale pe

 
limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che 

all
trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile. 
 
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  

i 
sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del 
trattamento, come indicati al punto 1.  
Art. 15-Diritto di accesso  

ti personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
 Art. 17 -  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi:  



a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 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 sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona.  
 
 
Conegliano 30/06/2018 
 
 

Il Titolare del trattamento  
                            Marcaexpress di Spessotto Giulia & c snc 

 
 
 


