
La Nuova Poligrafica (titolare del trattamento dei dati per l’UE) è consapevole di quanto sia 
importante la privacy per i propri clienti e, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa ai 
sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 
(“GDPR”) che i tuoi dati (in seguito “i dati“) saranno trattati come segue.

Per noi la privacy è molto importante e desideriamo che ogni utente si senta sempre tutelato. 
Per questo ti invitiamo a leggere attentamente l’informativa. In questo documento desideria-
mo spiegarti:

1. Quali dati utilizziamo;
2. Come e perchè raccogliamo i dati;
3. Come vengono utilizzati i dati;
4. Per quanto tempo sono conservati i dati;
5. A chi possono essere comunicati i dati;
6. Quali sono i tuoi diritti;
7. Chi è il titolare del trattamento.

     1. QUALI DATI UTILIZZIAMO
I dati che La Nuova Poligrafica utilizza sono:

•	i dati forniti dall’utente, identificativi e non sensibili, come ad esempio: nome e cognome, 
codice fiscale e/o partita iva, indirizzo, email, numero telefonico. Questi sono i dati che in 
genere un utente ci fornisce al primo contatto, quando richiede una quotazione e/o un 
servizio o anche successivamente;
•	altre informazioni (generalmente nome/cognome e email) riguardante l’utente, raccolte 
da fonti disponibili a livello pubblico e commerciale (es. online, da servizi di social network 
utilizzati dall’utente).

     2. COME E PERCHÈ RACCOGLIAMO I DATI
La Nuova Poligrafica raccoglie dati personali e  informazioni in relazione ai suoi servizi nei 
seguenti modi:

•	 forniti direttamente dall’utente a La Nuova Poligrafica: quando l’utente contatta La Nuo-
va Poligrafica in merito a un prodotto o a un servizio, per richiedere quotazioni o informa-
zioni, La Nuova Poligrafica raccoglie i dati riguardanti il servizio o il prodotto richiesto. I dati 
raccolti potrebbero includere nome e cognome, domicilio, numero di telefono e indirizzo 
e-mail.
•	 raccolte da La Nuova Poligrafica e/o ottenute da terze parti: La Nuova Poligrafica può 
inoltre raccogliere altre informazioni riguardanti l’utente da fonti disponibili a livello pubbli-
co e commerciale e combinarle con altre informazioni ricevute a proposito dell’utente o da 
quest’ultimo. La Nuova Poligrafica può inoltre ottenere informazioni sull’utente da servizi 
di social network utilizzati dall’utente o da altri servizi pubblici online.
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La Nuova Poligrafica utilizza i dati raccolti, tra gli altri scopi, per:

•	 fornire i Servizi richiesti dall’utente;
•	 conoscere al meglio i propri clienti, al fine di offrire le comunicazioni più pertinenti;
•	 migliorare i propri servizi e prodotti;
•	 fornire proposte e pubblicità personalizzate.

     3. COME VENGONO UTILIZZATI I DATI
I dati raccolti vengono utilizzati per operazioni di raccolta, organizzazione, consultazione, co-
municazione, cancellazione e distruzione.

     4. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI
La Nuova Poligrafica conserva e utilizza i dati personali unicamente per le finalità di servizio 
e comunicazione, per il tempo di prescrizione previsto per legge. In seguito i dati sono resi 
anonimi e, successivamente, eliminati.

     5. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
La Nuova Poligrafica può comunicare i dati dell’utente, senza suo espresso consenso, alle 
autorità giudiziarie, su loro richiesta, oppure a tutti gli altri soggetti ai quali è necessario 
comunicarli per legge per permettere lo svolgimento delle finalità descritte sopra, come ad 
esempio istituti di credito, studi professionali, .... Questi soggetti tratterranno i dati nella loro 
qualità di titolari autonomi del trattamento. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i dati non 
saranno diffusi.

     6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI
Se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ogni utente ha il diritto di:

•	 avere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, e richiedere che tali dati ti 
vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile;
•	 chiedere indicazioni e, nel caso, copia dei dati stessi, della loro origine e categoria, della 
logica di utilizzo, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del 
Titolare e dei responsabili, del periodo in cui i dati vengono conservati oppure i criteri che 
vengono utilizzati per determinare tale periodo (quando possibile);
•	 ottenere l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei dati non corretti o l’integrazione dei 
dati non completi, qualora ne avessi interesse;
•	 ottenere la cancellazione, il blocco o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima;

     7. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per qualsiasi esigenza il Titolare del trattamento dei dati personali è La Nuova Poligrafica di 
Milani Isidoro con sede in via Paolo Vitalba 8/6, 23801 Calolziocorte (LC). Puoi contattarci 
all’indirizzo di posta elettronica info@lanuovapoligrafica.it


