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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lubritalia Spa (in seguito l’Azienda) in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Informazioni personali che raccogliamo.

In ogni occasione di contatto o interazione con l'ospite e in tutti gli altri aspetti del nostro lavoro,
possiamo raccogliere delle informazioni personali. Queste informazioni personali possono
includere: le tue informazioni di contatto; informazioni di pagamento, come il numero della carta
di pagamento e altre informazioni sulla carta, così come informazioni di autenticazione e altri
dettagli di fatturazione e del conto relativi alla fatturazione elettronica; preferenze, riguardo a
marketing e comunicazione.
1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento ( in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della registrazione al sito web www.galaxie.it
1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: - concludere i contratti relativi all’acquisto di prodotti
e/o servizi offerti da Titolare; - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali
derivanti da rapporti con Lei in essere; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in
materia di antiriciclaggio); - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR),
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per le seguenti Finalità di Marketing: - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti offerti dal Titolare
e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali
relative a prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art.
130 c. 4 Codice Privacy).
In ogni caso è tua responsabilità assicurarti che l'indirizzo e-mail in nostro possesso sia quello
corretto (e preferito)

Ulteriori finalità

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Tali informazioni non sono raccolte
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito , gli indirizzi in notazione URI (Uniform resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore....) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellate immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero, altresì, essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
1. La privacy dei minorenni

Il nostro sito web è diretto a un pubblico generalista e non offre servizi indirizzati ai bambini. Nel
caso in cui un minorenne ha fornito dati personali senza l'autorizzazione dei genitori o del
tutore, provvederemo a cancellare immediatamente tali informazioni.
1. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
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Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per
non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
1. Accesso ai dati

Nessun dato derivante dal servizio web (dati quindi di navigazione sopra specificati e cookies)
viene comunicato o diffuso (salva la comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se
necessaria).
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3 della presente
informativa:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
I dati sono trattati da personale appositamente incaricate per iscritto al trattamento dei dati
(personale amministrativo e addetti ai rapporti col pubblico anche esterni alla Società, addetti
alla gestione dei sistemi informativi anche esterni alla Società che possono anche svolgere
funzioni di amministratore di sistema e sono in tal caso nominati tali, personale del settore
marketing anche esterni alla Società, stagisti, responsabili del trattamento e loro collaboratori,
incaricati del settore specifico a cui è rivolta una richiesta, addetti alla gestione del sito anche
esterni alla Società) solo qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento delle loro
mansioni compiendo solo le operazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni stesse.
Possono anche essere trattati da responsabili del trattamento (anche società esterne alla
Società che svolgono attività di spedizione, marketing, e gestione e conservazione server). Le
società esterne possono trattare i dati anche attraverso incaricati appositamente nominati per
iscritto che possono svolgere le stesse attività e trattare i dati per le stesse finalità, per le quali i
responsabili sono stati nominati da Sjmat Srl. I dati forniti dall’utente potranno essere
comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o una
necessità di comunicazione per far valere un giusto diritto della società presso gli organi
preposti;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, consulenti) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento
ovvero alle società di trasporto cui si affida il titolare per la consegna delle spedizioni.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Sistemi Informativi e
Organizzazione Processi reperibile presso la società. È possibile rivolgersi al responsabile del
trattamento anche per ottenere la lista completa di altri eventuali responsabili del trattamento e

3/8

privacy - GALAXIE

al fine di esercitare nei tempi e nei modi previsti dalla legge, i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs
196/03 ed art. 15 GDPR
Per ogni informazione à anche possibile scrivere una email a info@lubritalia.com con
oggetto "privacy" all'attenzione del responsabile del trattamento dei dati.

1. Luogo di Trattamento

I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede legale e sede operativa,
oltre che su server privato dedicato e protetto da Certificato di sicurezza SSL
1. 8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
2. Diritti dell’interessato
- Il conferimento dei
dati per le finalità di cui all’art. 3.A) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 3.A della presente policy).
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui
all’art. 3.B della presente policy) è invece
facoltativo. Può quindi
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti
ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai
Servizi di cui all’art. 3.A).

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati
personali;
- delle finalità e modalità del
trattamento;
- della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
- degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR;
- 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;
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- ottenere:
- l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
- 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;
- 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:
- per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti
allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati
personali che La riguardano a 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, 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.

10. Collegamenti esterni

Se delle pagine di questo sito web o delle sezioni delle nostre applicazioni contengono
collegamenti ad altri siti, essi non sono vincolati dalla presente Informativa sulla privacy.
Consigliamo di leggere con attenzione l'informativa sulla privacy disponibile su tali siti esterni e
di esaminare le procedure per la raccolta, l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni personali
da essi utilizzate.
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11. Rifiuto al conferimento dei dati

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, deve
disabilitare seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso.

La disabilitazione dei cookies tuttavia può peggiorare la navigazione delle funzionalità del sito

12. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a :

Lubritalia.com sede di Palagiano Località S. Marco dei Lupini

13. Titolare, responsabile e incaricati

Questo sito è gestito dal Titolare del trattamento, identificato nella persona del titolare e legale
rappresentante p.t. della società

Sig Marco Musolino

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
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legale del Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione di cui sono in
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. I dati raccolti vengono
utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/ 2003 e GDPR
679/2016).

14. Informativa Cookies

INFORMATIVA DI NAVIGAZIONE E DEI COOKIES DEL SITO INTERNET
Questa Informativa descrive ampiamente le pratiche che abbiamo adottato In questa pagina si
descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. Il trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in
ottemperanza a tutte le vigenti normative e vengono adottate idonee misure di sicurezza a
protezione dei dati. Tale policy privacy è data anche come breve informativa ai sensi dell’art.13
D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’ art. 13 GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di
privacy, nonché ai sensi del Provvedimento in materia di cookie n. 229 dell’8 maggio 2014, si
desidera informare i visitatori del sito circa l’utilizzo dei dati inseriti e dei cookie utilizzati dal sito
stesso. L’informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal
Gruppo di lavoro istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. a coloro che interagiscono con i
servizi web di questo sito, al fine della protezione dei dati personali, accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo: Utilizzando uno qualsiasi dei nostri servizi e/ o accettando la
presente Informativa, per esempio nell'ambito della registrazione a uno dei nostri servizi,
acconsenti alla raccolta e all'uso delle Informazioni personali come descritto nella presente
Informativa.
Per maggiori informazioni leggi la nostra Cookie Policy

15. Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

16. Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy
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in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al
Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato

17. Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati vedi
Informativa privacy sui cookie

18. Riferimenti legali

La presente informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e
del GDPR 679/16 dall’art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché quanto previsto dalla Direttiva
2009/136/CE in materia di Cookie. Questa informativa privacy riguarda solamente questo sito
web.
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