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Informativa per il trattamento dei dati. Recepimento normativa europea GDPR UE/2016/679.

Con la presente siamo a rendervi le informazioni inerenti la raccolta e il trattamento dei vostri dati personali ai sensi 
dell’articolo 13-14 Regolamento Europeo UE/2016/679 di seguito il “Regolamento”. 

Oggetto dell’informativa 

Così come previsto dall’art. 5 e 6 del Regolamento, le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i 
vostri dati personali che sono oggetto di trattamento da parte della nostra azienda, nel rispetto della legge e degli 
obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata la nostra attività. L’informativa riguarda i dati raccolti prima d’ora e quelli 
che saranno acquisiti in futuro, normalmente raccolti direttamente presso l’interessato e/o da terze parti. 

Titolare del trattamento e contatti 

Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è NUOVA L. & C. GRAPH SRL – Via CORONELLI 7 – 20146 Milano –
ITALIA – Partita iva IT 11861450150 , info@nuovalecgraph.com .

Finalità del trattamento 

L’acquisizione e il trattamento dei vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la vostra riservatezza, i vostri diritti ed in conformità agli articoli 5 e 6 del Regolamento. I vostri dati sono trattati 
per le seguenti finalità : - Gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali, contrattuali e di monitoraggio nella 
corretta esecuzione del contratto. - Gestione degli adempimenti fiscali, contabili, bancari e legali; - Adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa Nazionale e Comunitaria; - Attività di marketing diretto 
attraverso contatti telefonici e di posta elettronica alle coordinate fornite per l’invio di newsletter, materiale promozionale 
e pubblicitario inerente prodotti analoghi a quelli oggetto del contratto; 

Modalità di trattamento 

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire l’integrità, la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. I vostri dati saranno trattati da personale aziendale e/o collaboratori autorizzati e istruiti dal 
Titolare; nell’ambito del nostro trattamento non vi sono processi decisionali automatizzati né profilazione. 

Durata del trattamento 

Il Titolare tratterà e conserverà i vostri dati personali per un periodo pari alla prescrizione civilistica ordinaria decennale. 

Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguente rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati da parte vostra è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità 
di concludere ed eseguire il contratto con la vostra società e di ottenere il servizio di ricezione delle nostre comunicazioni
di carattere informativo. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione 
Nell’ambito della nostra società i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono il Titolare ed i 
dipendenti incaricati del trattamento. Tali dati possono essere comunicati a tutti quei soggetti a cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità precedentemente indicate e per comunicazioni obbligatorie di legge. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati personali possono essere trasferiti all’estero secondo i principi 
dell’art. 45 per adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto. 

Diritti dell’interessato

L’interessato in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento, tra cui: la conferma, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione e notifica delle 
variazioni/cancellazione dei suoi dati. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in 
qualsiasi momento e di opporsi al trattamento per finalità di marketing citate precedentemente inviando un messaggio ad
info@nuovalecgraph.com oppure una comunicazione scritta indirizzata a  NUOVA L. & C. GRAPH SRL – Via 
CORONELLI 7 – 20146 Milano – ITALIA

Milano, data invio  NUOVA L. & C. GRAPH SRL
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Information for the processing of data. Transposition of European legislation GDPR UE / 2016/679.

We are hereby to provide you with information concerning the collection and processing of your personal data pursuant 
to article 13-14 EU Regulation EU / 2016/679 below the "Regulations".

Object of the information

As foreseen by the art. 5 and 6 of the Rules, the information object of the present communication concern your personal 
data that are object of treatment from our company, in the respect of the law and the obligations of confidentiality which 
our activity has always inspired. The information concerns data collected before and those that will be acquired in the 
future, normally collected directly from the interested party and / or from third parties.

Data controller and contacts

The owner of the processing of your personal data is NUOVA L. & C. GRAPH SRL - Via CORONELLI 7 - 20146 Milan - 
ITALY – VAT number IT 11861450150, info@nuovalecgraph.com.

Purpose of the treatment

The acquisition and processing of your personal data will be based on principles of correctness, lawfulness and 
transparency, protecting your privacy, your rights and in compliance with articles 5 and 6 of the Rules. Your data are 
processed for the following purposes: - Management and execution of pre-contractual, contractual and monitoring 
obligations in the correct execution of the contract. - Management of fiscal, accounting, banking and legal obligations; - 
Fulfill the obligations established by law, regulations and national and community legislation; - Direct marketing activities 
through telephone and e-mail contacts to the coordinates provided for sending newsletters, promotional and advertising 
material concerning products similar to those covered by the contract;

Method of treatment

In relation to the aforementioned purposes, the processing of personal data takes place through manual, computerized 
and telematic tools with logic strictly related to the purposes themselves and in any case so as to guarantee the integrity, 
security and confidentiality of the same. Your data will be processed by company personnel and / or collaborators 
authorized and instructed by the Data Controller; within our treatment there are no automated decision-making processes
or profiling.

Duration of treatment

The Data Controller will process and store your personal data for a period equal to the ordinary 10-year civil statutory 
prescription.

Mandatory and optional nature of the conferment and consequent refusal to answer

The provision of data on your part is optional. However, failure to provide the data will make it impossible to conclude and
execute the contract with your company and to obtain the service of receiving our communications of an informative 
nature. Subjects or categories of subjects to whom the data may be communicated and scope of dissemination Within 
the scope of our company, the subjects who may be aware of personal data are the Data Controller and the employees 
in charge of the processing. Such data may be communicated to all those subjects to whom the communication is 
necessary for the correct fulfillment of the purposes previously indicated and for mandatory communications required by 
law. Personal data are not subject to disclosure. Personal data may be transferred abroad according to the principles of 
art. 45 for obligations related to the correct execution of the contract.

Rights of the interested party

The interested party at any time can exercise, towards the owner, the rights provided for in articles 15-22 of the 
Regulations, including: confirmation, rectification, cancellation, limitation, portability, opposition and notification of 
changes / deletions of your data. The interested party also has the right to withdraw consent to the processing of data at 
any time and to oppose the processing for marketing purposes mentioned above by sending a message to 
info@nuovalecgraph.com or a written communication addressed to NUOVA L. & C. GRAPH SRL - Via CORONELLI 7 - 
20146 Milan – ITALY

Milan, date of submission NUOVA  L. & C. GRAPH SRL


