
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“Regolamento”), la società M.C. RETAIL S.r.l., con sede legale in Via F. Matteucci, 25 20826 Arcore, Prov (MB)  (di 

seguito “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera illustrarti le finalità e le modalità con cui la 

Società raccoglie e tratta i dati personali dei clienti. 

 

1. Categorie di dati personali 

La nostra Società tratterà i dati personali che ci fornirai al momento della conclusione del contratto e nel corso del 

rapporto contrattuale. In particolare, la Società acquisirà tuoi dati identificativi (nome e cognome o ragione 

sociale), il tuo indirizzo o sede legale, il tuo codice fiscale o partita iva, la tua data di nascita, i tuoi recapiti 

(telefono, indirizzo di posta elettronica) e ogni altro dato necessario per la conclusione e l’esecuzione del 

contratto. 

 

 

a) Per l’adempimento di obblighi di legge 

I tuoi dati personali saranno trattati dalla Società per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo 

esemplificativo, la Società potrà trattare i tuoi dati per adempimenti di natura fiscale e contabile connessi 

all’esecuzione del contratto; 

 

Firma per accettazione 

……………………….. 

 

b) Per finalità di marketing 

La società si riserva di utilizzare i dati del cliente per finalità di marketing, aggiornandolo sui nuovi 

prodotti della società, sui possibili sconti, sulle iniziative commerciali o qualsiasi altra notizia la 

società ritenda di dover trasmettere ai suoi clienti. 

 

Firma per accettazione 

……………………….. 

 

 

2. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione 

La Società potrà comunicare alcuni tuoi dati personali a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di 

attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i tuoi dati potranno essere 

comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi e logistici, servizi informatici, contabili e di 

consulenza, e terzisti. La società, nell’ultimo caso, si impegna a trasmettere solo i dati necessari affinché il 

fornitore della società sia in grado di eseguire il lavoro commissionato dal cliente. I suddetti soggetti 

potranno trattare i dati in qualità di persone autorizzate dalla società all’utilizzo dei suddetti dati per conto 

della Società. 

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei tuoi dati a soggetti indeterminati. 

 

3. Periodo di conservazione dei dati 

I tuoi dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate. 

In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei tuoi dati personali 

con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

a) per l’adempimento di obblighi di legge, i dati saranno trattati e conservati dalla Società finché persista la 

necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge; 

b) per le finalità di marketing la società comunica che tali dati dei clienti saranno conservati per un periodo di 

10 anni, o comunque non inferiori a 10.  



 

 

4. Diritti degli interessati 

Ti informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, hai i seguenti diritti: 

• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di tuoi Dati presso la Società e in merito ai trattamenti 

di dati personali posti in essere dalla Società, nonché ottenere l’accesso agli stessi; 

• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei tuoi Dati; 

• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei tuoi Dati qualora si tratti di dati o 

informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di 

conservazione indicato al paragrafo che precede. 

 

Tali richieste potranno essere indirizzate alla Società attraverso il suo indirizzo email, attraverso il quale  il 

personale preposto sarà pronto a rispondere ad ogni sua domanda o eventuale dubbio.  

 

Ti informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente puoi proporre eventuali reclami riguardanti i 

trattamenti di tuoi Dati al Garante per la protezione dei dati personali, il quale poi comunicherà alla nostra 

società gli obblighi di gestione dei tuoi dati e d eventuali cancellazioni o modificazioni.


