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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
GRUPPO STAMPLAST S.P.A. (C.F./P.IVA 02349000741) con sede legale in Roma al Piazzale Marcellino Champagnat n.2, in qualità di titolare del 
trattamento (di seguito “Titolare”) Vi informa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (di seguito “Regolamento”) che i Vostri dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 
1.Oggetto del trattamento 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento, Il Titolare effettua il trattamento dei dati personali, identificativi e non sensibili (ad es.: nome, cognome, ragione 
sociale, indirizzo, telefono, e-mail… in seguito “dati personali” o “dati”) di clienti, fornitori, consulenti, raccolti ai fini della conclusione di contratti 
o nella esecuzione di essi, in occasione di rapporti commerciali o di collaborazione conclusi con il Titolare o comunicati in occasione della 
registrazione al sito web: www.shopedilia.it riferito al marchio commerciale Shop Edilia di proprietà di Gruppo Stamplast S.P.A. per l’acquisto a 
distanza di prodotti e servizi del Titolare. 
 
2. Finalità del Trattamento 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di Vs. specifico consenso, i dati saranno archiviati, 
raccolti e trattati dal Titolare per i seguenti fini: 
A)  adempimento di obblighi contrattuali, stipulazione e/o esecuzione di contratti e/o gestione di eventuali misure precontrattuali; adempimento 
delle finalità connesse alla esecuzione, gestione e pagamento degli ordini di acquisto processati attraverso il sito www.shopedilia.it; adempimento 
di obblighi previsti dalla legge (disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa ed obblighi connessi ad attività 
amministrativo-contabili) da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad es. normativa antiriciclaggio); esercizio 
di diritti del titolare (es. difesa in giudizio). 
Solo Vs. previo specifico e distinto consenso (art.7 Regolamento) per le seguenti finalità di marketing: 
B) invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing, invio 
di materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, anche tramite il marchio commerciale Shop Edilia di proprietà dello stesso, 
sondaggi di opinione e gradimento per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, attraverso posta cartacea, e-mail, sms, 
mms, fax, contatti telefonici.  
Comunicazione dei dati a società terze - quali società di Gruppo Stamplast S.p.a.- per l’invio di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing 
attraverso e-mail, sms, mms, fax, posta cartacea, contatto telefonico.   
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra indicate al punto A) sono gli art.6.1 b) e 6.1 c). del Regolamento. Il conferimento dei dati 
per i suddetti fini è obbligatorio poiché il loro eventuale mancato conferimento ed il rifiuto a fornirli comporteranno l’impossibilità per il Titolare di 
eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.  
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate al punto B) è l’art. 6.1 a) del Regolamento. Il conferimento dei dati per tali finalità è 
facoltativo e l’interessato potrà decidere di non conferire alcun dato o di revocare in qualunque momento senza alcuna conseguenza il consenso 
prestato (in tal caso non potendo più ricevere i servizi offerti dal Titolare al punto B). 
 
3.Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi nel rispetto degli obblighi specifici 
sanciti dalla normativa e per  mezzo delle operazioni indicate all'art.4 n.2) del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato. 
 
4.Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al  trattamento di dati personali ai sensi dell’art.29 del Regolamento 
in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (ad es. dipendenti, amministratori di sistema). 
Per le finalità suindicate i dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Stamplast S.p.a. ed a soggetti terzi nominati responsabili 
del trattamento  ai sensi dell’art.28 del Regolamento e in particolare a istituti bancari, società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi 
strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa ovvero a consulenti dell’azienda ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, 
amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. 
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Parimenti le altre società del Gruppo Stamplast S.p.a. potranno accedere ai dati per fini amministrativi e/o contabili ai sensi dei Considerando 47 
e 48 e dell’art.6 del Regolamento. 
Altresì i dati potranno essere condivisi con Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Enti o soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria 
in forza di legge oppure ordine di Autorità. Tali soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento. I dati non verranno diffusi. 
 
5.Trasferimento dei dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi extra SEE   
Qualora i dati venissero trasferiti verso organizzazioni internazionali e/o Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento avverrà 
secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate 
dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti appartenenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (ad es. EU-USA 
Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 
 
6. Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di 
limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’art.5 comma 1 lett. c) ed e) del Regolamento. 
I dati saranno conservati per adempiere ad obblighi normativi e perseguire i suindicati fini in adesione ai principi di indispensabilità, non eccedenza 
e pertinenza. 
Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere ad obblighi normativi e/o post contrattuali; 
in seguito, venute meno le ragioni del trattamento, i dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.   
    
7. Diritti dell'interessato 
In relazione ai suddetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli art.15-22 del Regolamento e precisamente i diritti di: 
- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intellegibile; 
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b)delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art.5, comma 2 Codice Privacy ed art.3 comma 1 del Regolamento; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione  in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
- Opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail 
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, 
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 
resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere 
solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt.16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) nonché il diritto di Reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art.77 del Regolamento, qualora il trattamento dei dati sia ritenuto contrario alla normativa in vigore. 
 
8.Titolare del trattamento e modalità di esercizio dei diritti  
Il Titolare del trattamento è Gruppo Stamplast S.p.a. con sede legale in Roma al Piazzale Marcellino Champagnat n.2 CAP 00144 e sede operativa 
in Francavilla Fontana (BR) alla s.p. 28 per Ostuni km. 1.7 CAP 72021. 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire in qualsiasi momento inviando: una raccomandata a.r. a Gruppo Stamplast S.p.a. Sede Operativa in Francavilla 
Fontana (BR) alla s.p. 28 Via per Ostuni km. 1.7 casella postale 130; una e-mail all'indirizzo: info@gruppostamplast.it 
 


