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INFORMATIVA REGISTRAZIONE NEWSLETTER 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 

 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare: 
DURALAMP S.p.A., con sede in Via Pratese, 164 50145 Firenze C.F. e P.IVA 03312240488,  
e-mail: privacy@duralamp.it (di seguito “DURALAMP”, la “Società” o il “Titolare”), è la società 
che, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i tuoi dati personali e, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679, ti fornisce le seguenti informazioni. 

 
b) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali: 
I tuoi dati saranno utilizzati per permettere a DURALAMP di contattarti (tramite la nostra 
newsletter) per comunicazioni pubblicitarie o commerciali relative a news, eventi e prodotti 
appositamente selezionati da DURALAMP, nonché per conoscere il tuo grado di soddisfazione in 
ordine ai servizi da noi offerti e poter migliorare la nostra offerta (anche mediante lo svolgimento 
di ricerche di mercato). 

 
c) Dati obbligatori e dati facoltativi: 
La mancata compilazione dei richiesti campi contrassegnati quali “obbligatori” (*) non ti consentirà 
di ricevere la nostra Newsletter. La mancata indicazione di altri dati non comporta alcuna 
conseguenza. 

 
d) Il tuo Consenso: 
Per poterti contattare ed inviarti materiale pubblicitario/commerciale o per ricerche di mercato 
abbiamo bisogno del tuo esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento. 
Il tuo consenso è liberamente revocabile utilizzando l’apposito link presente in tutte le nostre 
newsletter o scrivendo a privacy@duralamp.it 

 

e) Come trattiamo i suoi dati: 
I dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata nel rispetto della normativa vigente e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione 
od uso non autorizzati, l’alterazione o distruzione. 
In particolare, i dati saranno trattati in conformità alle prescrizioni di cui ai provvedimenti vigenti e delle loro 
successive modifiche e/o integrazioni - emessi in materia dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali (fra i quali Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013, 
Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line del 19 marzo 2015). 

 
f) Per quanto conserviamo i dati: 
I tuoi dati saranno trattati per tutta la durata della tua iscrizione alla Newsletter, o in ogni caso sino 
alla revoca del tuo consenso (che può essere richiesta in qualsiasi momento come meglio 
specificato nella presente informativa); successivamente i dati saranno distrutti o resi anonimi. 

 
g) A chi comunichiamo i dati: 
I dati non saranno diffusi e potranno venire a conoscenza dei seguenti destinatari: (i) società che 
per conto di DURALAMP effettua il servizio di conservazione ed elaborazione degli archivi 
informatici e manutenzione del Sito; (ii) società che curano lo svolgimento di attività promozionali 
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(limitatamente a indirizzo e-mail). Ove necessario la Società ha provveduto a nominare i 
destinatari dei suoi dati personali quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento. I nominativi di tutti i Responsabili del trattamento possono essere richiesti mediante 
comunicazione da inviare ai recapiti di seguito indicati. 
All’interno della Società i tuoi dati verranno a conoscenza (limitatamente al rispettivo ambito di 
competenza) delle persone autorizzate al trattamento facenti parte della Direzione Marketing, 
Direzione Commerciale e Direzione Servizi Informativi. 

 
h) I suoi diritti: 
Mediante comunicazione da inviare all’indirizzo e-mail privacy@duralamp.it potrà esercitare, i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, tra cui, in sintesi, quelli di: 
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 
- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o 

l'integrazione dei dati personali incompleti; 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in 

relazione ai dati personali che La riguardano; 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano. Resta in particolare fermo il tuo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al 
trattamento eventualmente forniti ed opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare, per 
finalità di marketing. 
Potrai reperire l’elenco completo dei tuoi diritti su www.garanteprivacy.it. 

 

i) Possibilità di proporre reclamo: 
Ti ricordiamo che, qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al 
Regolamento, puoi sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiedi 
abitualmente, lavori oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 
 

DURALAMP  S.p.A. 
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