
INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB 

(ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679) 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati 

personali degli utenti che consultano il sito web di Centrolegno Di Lorenzo s.r.l., accessibile per via 

telematica al seguente link: www.centrolegnodilorenzo.com 

 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse esterne al dominio 

www.centrolegnodilorenzo.com  

 

[1] Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR) 

 

Il Titolare del trattamento è Centrolegno Di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante 

Sebastiano Di Lorenzo, P. Iva 02637720695, con sede legale in Italia, Strada Provinciale Santa Maria 

La Nova, 21/23, 66022 Fossacesia. Per ogni informazione o richiesta l’Interessato potrà contattare: 

email: centrolegnodilorenzo@gmail.com – oppure i riferimenti riportati nella sezione “Contatti”. 

 

Centrolegno Di Lorenzo s.r.l. tratta solo i dati personali da Lei forniti per concludere un ordine di 

acquisto di beni proposti sul sito web www.centrolegnodilorenzo.com, nonché quelli raccolti mentre 

naviga o usa i servizi offerti sul medesimo sito. A titolo esemplificativo: 

- dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita ecc..); 

- indirizzo di spedizione e indirizzo di fatturazione;  

- dati di navigazione e le abitudini di acquisto;   

- gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, 

- gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste e 

l’orario della richiesta.  

 

Al contrario, Centrolegno Di Lorenzo s.r.l. non richiede all’Interessato di fornire dati indicati come 

“particolari” dall’art.9 GDPR tra cui i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, etc. Se la prestazione richiesta a Centrolegno Di Lorenzo s.r.l. 

imponesse un futuro trattamento di tali dati, sarà richiesto di prestare apposito consenso. 
 

 

[2] Per quale finalità ci occorrono i dati (art. 13, 1° comma lett.c GDPR) 

 

- a) Il trattamento dei suddetti dati avviene per attività rientranti nella gestione dello specifico rapporto 

contrattuale consistente nella conclusione ed esecuzione del contratto di acquisto di beni offerti 

su www.centrolegnodilorenzo.com. Base giuridica: l’adempimento delle prestazioni inerenti il 

rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge. (art.6, c.1, lett.b GDPR) 

- b) Il trattamento dei suddetti dati avviene per consentirle la registrazione al Sito web 

www.centrolegnodilorenzo.com e la fruizione dei servizi riservati agli utenti registrati. Base 

giuridica: l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di 

obblighi di legge. (art.6, c.1, lett.b GDPR) 

-  c)  Il trattamento dei suddetti dati può avvenire per attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi 

a quelli acquistati dall’Interessato. Base giuridica: il legittimo interesse di Centrolegno Di 

Lorenzo s.r.l., senza necessità di consenso, a trattare tali dati per finalità di marketing diretto, a 

condizione che tale interesse non prevalga gli interessi/diritti/libertà dell’Interessato. (art.6, c.1, 

lett.f GDPR + Considerando 47 GDPR).  

- d) Il trattamento dei suddetti dati può avvenire per gestire le sue richieste inoltrate al nostro Servizio 

Clienti. Base giuridica: il consenso esplicito e informato prestato dall’Interessato 
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preliminarmente al trattamento stesso, il quale è da Egli revocabile liberamente ed in qualsiasi 

momento. (art.6, c.1, lett.a GDPR) 

- e) Il trattamento dei suddetti dati può avvenire per attività di promozione commerciale su 

Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli acquistati dall’Interessato. Base giuridica: il consenso 

prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, da Lei revocabile liberamente ed 

in qualsiasi momento. (art.6, c.1, lett.a GDPR) 

-  f) Il trattamento dei suddetti dati può avvenire per finalità di profilazione. Base giuridica: il 

consenso esplicito e informato prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il 

quale è da Egli revocabile liberamente ed in qualsiasi momento. (art.6, c.1, lett.a GDPR) 

  

[3] Necessità o meno del consenso e conseguenze (Art. 13, c.2, lett.e GDPR) 

 

• Per il trattamento di cui al punto a), b) il conferimento dei dati è obbligatorio e non viene chiesto di 

esprimere il consenso. Qualora l’Interessato non fornisca tali dati all’interno dei moduli preposti per 

il loro ottenimento, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle 

prestazioni richieste del contratto, né agli adempimenti che da essi dipendono, né soddisfare il 

proprio interesse legittimo.  

• Per il trattamento di cui al punto c), per il conferimento dei dati non viene chiesto di esprimere il 

consenso e corrisponde al trattamento dei soli dati già raccolti per le finalità di cui ai punti a) e b). 

In tal senso, Centrolegno Di Lorenzo s.r.l., è legittimata a inviarle promozioni commerciali su 

prodotti appartenenti alla stessa sfera di quelli acquistati. Potrà sempre in maniera esplicita 

comunicare il suo interesse a non voler ricevere siffatte comunicazioni commerciali attraverso i 

riferimenti della sezione “Contatti”.  

• Per il trattamento di cui al punto d) il conferimento dei dati è facoltativo ed il trattamento sarà svolto 

solo in ragione dell’eventuale consenso prestato. Però, in caso di mancato consenso al trattamento 

dei dati personali, detto trattamento non avverrà e non sarà possibile evadere la richiesta. Per questo, 

il consenso è ritenuto implicito nell’invio della richiesta, facendo salvo il diritto di revocare 

liberamente ed in qualsiasi momento in maniera espressa il consenso.  

• Per il trattamento di cui ai punti e) ed f) il conferimento dei dati è facoltativo ed il trattamento sarà 

svolto solo in ragione dell’eventuale consenso prestato. Il trattamento corrisponderà alla possibilità 

di personalizzare il Sito e le comunicazioni commerciali in base alle tue caratteristiche e ai tuoi 

interessi, nonché all’invio di email - newsletter - SMS - posta cartacea, con comunicazioni sulle 

novità e promozioni commerciali, oppure sondaggi oppure ricerche di mercato,. In caso di mancato 

consenso al trattamento dei dati personali, detto trattamento non avverrà per le finalità medesime, 

senza che ciò comporti effetti sull’erogazione delle prestazioni richieste. 

 

[4] i modi in cui li trattiamo.  

• Come li trattiamo (art. 32 GDPR). Il Titolare dispone di adeguate misure di sicurezza al fine di 

preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai 

terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. 

• Dove li trattiamo. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e 

telematici situati in Paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE). 

• Per quanto tempo li conserviamo (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR). A meno che l’Interessato 

non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati saranno conservati fino a che 

saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. In caso di dati forniti 

per le finalità e), f), questi saranno conservati per 24 e 12 mesi, salvo revoca del consenso prestato. 

• Quando li comunichiamo a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR). La 

comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o 

destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato 

e per rispondere a determinati obblighi di legge, quali: Terzi fornitori, Istituti di credito e di 

pagamento digitale, Istituti bancari /postali, Professionisti/consulenti esterni e Società di 



consulenza, Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza 

e controllo, Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto. 

 

[5] i diritti dell’Interessato (artt. 15 – 20 GDPR) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:  

- 1) la conferma che sia in corso un trattamento di propri dati e in tal caso, di ottenerne l'accesso; - 2) 

una copia dei dati trattati; - 3) la rettifica dei dati inesatti; - 4) la cancellazione dei dati, nei casi 

dell’art.17GDPR; - 5) la limitazione del trattamento, nei casi dell’art.18 GDPR; - 6) la comunicazione 

dal titolare dei destinatari cui sono state trasmesse le richieste di eventuale 

rettifiche/cancellazioni/limitazioni del trattamento; - 7) il ricevimento dei propri dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico con la possibilità di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento nei casi dell’art. 20 GDPR; - 8) proporre reclamo ex art.15 

GDPR; - 9) revocare il consenso nei modi dell’art.7 GDPR. 


