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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Gruppi Maurizi S.r.l. è da sempre milti ateoti al tema della privacy e del tratameoti dei dat
persioali, ed io tal seosi, io qualità di Titilare del tratameoti, cio la preseote Iofirmatva ioteode
detagliare le foalità e le midalità cio le quali trata i dat persioali dei pripri Clieot, Firoitiri e Partoer
defoeodioe gli impresciodibili dirit .
Le pilitcce e le pricedure aditate dal Gruppi Maurizi per il tratameoti delle iofirmaziioi persioali
sioi state sviluppate io lioea e oel rispeti dei requisit del Regilameoti UE 2016/679 io materia di
“Priteziioe delle persioe fsicce cio riguardi al tratameoti dei dat persioali, oiocc é́ alla libera
circilaziioe di tali dati, oioccé delle leggi e dei regilameot applicabili alla data di stesura della preseote
iofirmatva, cimprese tute le leggi e i regilameot oaziioali, statali e licali io materia di privacy e
priteziioe dei dat.

1 - OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titilare trata i dat persioali, ideotfcatvi (oime, cigoime, ragiioe siciale, iodirizzi, oumeri civici,
cap, telefioi, cellulare, e-mail, setire merceiligici, regiioe, priviocia– io seguiti, “dat persioalii i
aocce “dati” da Lei cimuoicat io iccasiioe della cioclusiioe di ciotrat di servizii.

2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suii dat persioali sioi tratatt
A) per le seguent nnlità di Servizio:
 sitiscrivere uo ciotrati cio Lei per uoi i pie servizi iffert dal Gruppi Maurizid
 adempiere agli ibbligci preciotratuali, ciotratuali e fscali derivaot dai rappirt cio Lei io essered
 itemperare agli ibbligci previst dalla legge, da uo regilameoti, dalla oirmatva cimuoitaria i da uo
irdioe di uoa Autirità di ciotrilli i vigilaoza (quali, ad esempii, quelli io materia di aotriciclaggii”d
 esercitare i dirit del Titilare, ad esempii il diriti di difesa io giudizii.
B) solo previo consenso esplicito per le seguent nnlità commercinli e di mnrketng
 Iovii iofirmatve per aggiiroameot tecoici e aggiiroameot sui oistri servizi cimprese ippirtuoità
cimmerciali legat ad essi.
 persioalizzare le cimuoicaziioi cio Lei, i oistri sit ioteroet e pridit i servizi iffertd
 iovitarLa a partecipare a ricercce di mercati i siodaggi gestt esclusivameote dal Gruppi Maurizi al
foe di siddisfare al meglii le Sue esigeoze
 ciiovilgerLa io ioiziatve di marketog direti cio riferimeoti a specifci pridit e servizid

3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il tratameoti dei Suii dat persioali e pitrà essere realizzati per mezzi di milteplici iperaziioi, quali la
raccilta, la registraziioe, l’irgaoizzaziioe, la struturaziioe, la cioservaziioe, l’estraziioe, la
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ciosultaziioe, l’usi, la cimuoicaziioe mediaote trasmissiioe, la diffusiioe i qualsiasi altra firma di
messa a dispisiziioe, il raffrioti, la limitaziioe, la caocellaziioe, cimpiute cio i seoza l’ausilii di
pricessi autimatzzat.
Il Titilare traterà i Suii dat persioali per il tempi oecessarii per adempiere alle foalità di cui sipra e
cimuoque per oio iltre 5 aooi dalla data di cessaziioe del rappirti per le foalità di cui all’art. 2.A” e per
oio iltre 2 aooi dalla data di cessaziioe del rappirti per le foalità di cui all’art. 2.B” ivveri per le foalità
di Marketog.

4 - ACCESSO AI DATI
I Suii dat pitraooi essere resi accessibili per le foalità di cui all’art. 2.A”t
 a dipeodeot e cillabiratiri del Titilare i delle sicietà del Gruppi, oella liri qualità di respiosabili
ioteroi del tratameoti e/i ammioistratiri di sistema e/i persioale autirizzati al tratameotid
 a sicietà terze (firoitiri” i altri sigget (a ttili iodicatvi, studi prifessiioali, ciosuleot
prifessiioali, cimmercialist, ciosuleot legali e foaoziari, etc.” cce svilgioi atvità io iutsiurciog per
cioti del Gruppi Maurizi, oella liri qualità di respiosabili esteroi del tratameoti.
I Suii dat pitraooi io pie essere resi accessibili previi Sui espliciti cioseosi per le foalità di cui all’art.
2.B”, ivveri le foalità di Marketogt
 ai mitiri di ricerca e web aoalytcs da oii utlizzat .

5 - COMUNICAZIONE DEI DATI
I suii dat oio saraooi sigget a diffusiioed il Titilare pitrà cimuoicare i Suii dat, seoza la oecessità di
uo espressi cioseosi e per le foalità di cui all’art. 2.A”, siltaoti a Orgaoismi di vigilaoza, Autirità
giudiziarie, oioccé a quei sigget ai quali la cimuoicaziioe sia ibbligatiria per legge per l’espletameoti
delle foalità dete. Det sigget trateraooi i dat oella liri qualità di autioimi ttilari del tratameoti.

6 - TRASFERIMENTO DATI
I dat persioali sioi cioservat all’ioteroi dell’Uoiioe Euripea, io partcilare pressi la sede del Gruppi
Maurizi di Via della Fitigrafa, 91 – 00142 Rima – Piazza Castelli, 19 20121 Milaoi e pressi le sedi dei
Respiosabili esteroi a cui i dat pitraooi essere resi accessibili per le foalità di cui all’art. 2.A” e 2.B”.

7 - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il cioferimeoti dei dat per le foalità di cui all’art. 2.A” stretameote oecessarii. Io liri asseoza, oio
pitremi garaotrLe i oistri Servizi di cui all’art. 2.A”. Il cioferimeoti dei dat per le foalità di Marketog di
cui all’art. 2.B” iovece faciltatvi. Può quiodi decidere di oio cioferire alcuo dati i di oegare
successivameote la pissibilità di tratare dat già firoitt io tal casi, oio pitrà ricevere oewsleter,
ioiziatve firmatve, cimuoicaziioi cimmerciali ioereot ai Servizi iffert dal Gruppi Maurizi. Ciotouerà
cimuoque ad avere diriti ai Servizi di cui all’art. 2.A”.
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8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di ioteressati, ca i dirit di cui all’art. 7 Cidice Privacy e art. 15 GDPR e precisameote i
dirit dit
 iteoere la cioferma dell'esisteoza i meoi di dat persioali cce La riguardaoi, aocce se oio aocira
registrat, e la liri cimuoicaziioe io firma cciara e cimpreosibiled
 iteoere l'iodicaziioet a” dell'irigioe e delle midalità di raccilta dei Suii dat persioalid b” delle foalità
e midalità del tratameotid c” della ligica applicata io casi di tratameoti effetuati cio l'ausilii di
strumeot eletrioicid d” degli estremi ideotfcatvi del Titilare, dei Respiosabili e del rappreseotaote
desigoati a curare i temi privacy per il Gruppi Maurizid e” dei sigget i delle categirie di sigget ai
quali i dat persioali pissioi essere cimuoicat i cce pissioi veoiroe a cioisceoza io qualità di
rappreseotaote desigoati oel territirii delli Stati, di respiosabili i autirizzat al tratameoti dei Suii
datd
 iteoeret a” l'aggiiroameoti, la retfca i l iotegraziioe dei dat b” la caocellaziioe, la trasfirmaziioe
io firma aoioima i il blicci dei dat tratat io viilaziioe di legge, cimpresi quelli di cui oio
oecessaria la cioservaziioe io relaziioe alle foalità per i quali i dat sioi stat raccilt i
successivameote tratatd c” l'atestaziioe cce le iperaziioi di cui alle letere a” e b” sioi state pirtate
a cioisceoza, aocce per quaoti riguarda il liri cioteouti, di ciliri ai quali i dat sioi stat
cimuoicat i diffusi, eccetuati il casi io cui tale adempimeoti si rivela impissibile i cimpirta uo
impiegi di mezzi maoifestameote spripirziioati rispeti al diriti tutelatid
 ippirsi, io tuti i io partet a” per mitvi legitmi al tratameoti dei dat persioali cce La riguardaoi,
aocce se pertoeot alli scipi della racciltad b” al tratameoti di dat persioali cce La riguardaoi a foi
di iovii di materiale pubblicitarii i di veodita direta i per il cimpimeoti di ricercce di mercati i di
cimuoicaziioe cimmerciale, mediaote l’usi di sistemi autimatzzat di cciamata seoza l’ioterveoti di
uo iperatire mediaote e-mail e/i mediaote midalità di marketog tradiziioali quali telefioi e/i
pista cartacea. Si ciosideri ioiltre cce il Sui diriti di ippisiziioe per foalità di marketog direti
mediaote midalità autimatzzate si esteode a alle midalità tradiziioali e cce cimuoque resta salva la
pissibilità per Lei di esercitare il diriti di ippisiziioe aocce sili io parte. Pertaoti, Lei può decidere
di ricevere sili cimuoicaziioi mediaote midalità tradiziioali - ippure - sili cimuoicaziioi
autimatzzate - ippure aocira - oessuoa delle due tpiligie di cimuoicaziioe.

Ove applicabili, ca altresìt il Diriti di retfca, diriti all’iblii, diriti di limitaziioe di tratameoti, diriti
alla pirtabilità dei dat, diriti di ippisiziioe, oioccé, ioiltre il diriti di reclami all’Autirità Garaote.

9 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Pitrà io qualsiasi mimeoti pirre dimaode io meriti alla preseote Iofirmatva, a cime il Gruppi Maurizi
trata i Suii dat, oioccé esercitare i Suii dirit ioviaodi cimuoicaziioet
 via e-mail, all'iodirizzit serviziiclieotigruppimaurizi.it i iofiigruppimaurizi.it
 via pista cio raccimaodata A/R

 Telefioicameote ai segueot recapitt 06/7840919 i 348 6165876
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