
INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Carta Magica del 06/11/2018  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la società Le Porte Franche S.c. a r.l., titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei 
forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Le Porte Franche S.c. a r.l., Via Rovato, 44 25030, Erbusco (BS), tel: 030/7702483 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  

Per l’esercizio dei propri diritti il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) utilizzando il seguente indirizzo mail: privacy@le-
porte-franche.it  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARIO E OBBLIGATORI 
I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e secondo le condizioni di liceità (c.d. basi giuridiche) di seguito indicate:  

a) per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, per il rilascio e l’attivazione della carta magica ed erogazione del servizio; 
b) adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali connesse alla gestione della Carta;  
c) svolgimento delle attività informative e promozionali legate all’utilizzo della Carta (raccolta punti, accesso agli sconti e promozioni di cui al 

Regolamento, altre iniziative riservate); 
d) gestione di eventuali reclami e contestazioni. 

La base giuridica di tale trattamento è la necessità di consentirle l’utilizzo della Carta e dei vantaggi alla stessa correlati in esecuzione di quanto stabilito dal 
Regolamento e Condizioni di Utilizzo di Carta Magica (obbligo contrattuale e obbligo di legge). 
Il conferimento è libero, tuttavia i dati richiesti sono indispensabili affinché i Titolari possano procedere all’emissione della Carta Fedeltà. Il mancato, parziale 
o inesatto, conferimento dei dati indicati, in quanto necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile il rilascio della Carta Fedeltà 
né la partecipazione alle iniziative ad essa correlate. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FACOLTATIVO 
Se Lei lo vorrà i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità facoltative, per le quali si richiede il Suo espresso consenso: 

e) invio di promozioni: potremo utilizzare i recapiti che ci ha fornito per comunicazioni di natura commerciale sui nostri prodotti e servizi, per 
scoprire eventi, concorsi, dimostrazioni, programmi fedeltà organizzati da Le Porte Franche S.c. a r.l. 

La base giuridica di tale trattamento è il Suo consenso. Qualora non intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente richiedere la Carta e aderire ai 
vantaggi riservati agli iscritti descritti nel Regolamento. Il suo consenso sarà sempre liberamente revocabile 

4. CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI FORNIRE I DATI 
I dati richiesti come “obbligatori” sono necessari al funzionamento della Carta che, in caso di mancata o incompleta compilazione, non potrà essere 
rilasciata. La mancata compilazione dei dati indicati come “facoltativi” semplicemente non ci consentirà di utilizzare quei dati per le finalità per cui ha fornito il 
suo consenso (es. se non ci fornirà il suo cellulare, semplicemente non la contatteremo tramite cellulare per iniziative o promozioni). 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.  
Il trattamento dei Suoi dati, effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi, sarà svolto in forma manuale e automatizzata. I suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il 
soddisfacimento delle finalità indicate al punto a) b) c) d), ed in particolare per tutta la durata del programma Carta Magica, e anche successivamente per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti correlati all’iniziativa 
Per l’attività di marketing diretto, punto e), i dati saranno conservati per un massimo di 24 mesi dalla registrazione dopo di che verranno trasformati in forma 
realmente anonima e potranno essere utilizzati per sole finalità statistiche.  
Nel caso di ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo entro un determinato arco temporale, scadenza o restituzione della carta, è stato individuato un termine 
di conservazione dei dati personali per esclusive finalità amministrative (e non anche di profilazione o di marketing), non superiore ad un trimestre (fatti salvi 
eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile). Non si effettua profilazione degli interessati. 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a: Consulenti e liberi 
professionisti anche in forma associata; soggetti che collaborano con noi nella gestione delle Carta Magica nonché società che ci forniscono servizi utili alla 
gestione dei nostri sistemi informatici (software e piattaforme informatiche); società che curano la predisposizione ed invio di comunicazioni, promozioni e 
pubblicità (limitatamente al nome, cognome, indirizzo, e-mail); soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 
legge o di normativa comunitaria. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come 
distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a email: privacy@le-porte-
franche.it presso la sede della società. 
I Suoi dati personali saranno trattati dai nostri dipendenti che sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate 
istruzioni operative. 
I dati non saranno diffusi in alcun modo. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati personali sono conservati su server ubicati in UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai suoi dati personali; la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; l’opposizione al trattamento; la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.; 
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. potrà esercitare la revoca del 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso prestato prima della revoca. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77. 
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati al punto 1 oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@le-porte-franche.it  
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