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PRODUZIONE E COMMERCIO
abrasivi ed articoli per calzaturifici e officine

LUPER s.n.c. di Magnaga Giuseppina & C.
C.so Novara 135 - Ang. C.so Ugo La Malfa • 27029 VIGEVANO (PV) - Italy

INFORMATIVA CLIENTI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento effettuato è Luper snc di Magnaga Giuseppina & C. con sede in C.so Novara 
135 - 27029 Vigevano (PV). Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei 
dati potranno essere richiesti rivolgendosi al seguente indirizzo: info@luper.eu

Trattamenti effettuati e finalità
L’azienda Luper snc di Magnaga Giuseppina & C. desidera informala che la ragione sociale della Sua 
azienda nonché i dati anagrafici e identificativi del referente che si interfaccerà con la nostra società, o 
nel caso di cliente privato i soli dati anagrafici del cliente stesso, saranno raccolti e trattati per le 
seguenti finalità:

Esecuzione delle prestazioni contrattuali dettagliate nell’ordine/contratto sottoscritto tra le Parti e/o 
richieste dal committente;
Esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi).

I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei/informatici non prevedono l’impiego di 
processi decisionali automatizzati.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse in quanto esiste una 
relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento (rapporto 
contrattuale/esecuzione delle prestazioni richieste dal committente).

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e 
la mancata disponibilità degli stessi non permette l'adempimento degli obblighi di cui sopra o la 
gestione amministrativa e contabile del rapporto.

Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui il Titolare si avvale per 
l’espletamento di alcune attività funzionali all’erogazione dei propri servizi: società incaricata per 
adempimenti contabili/fiscali;/amministrativi, Banche per i pagamenti; Compagnie di Assicurazioni con 
le quali sono in corso polizze relative alla R.C. dell’azienda; Studio legale in caso di contenzioso; 
Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge.
I dati non saranno trasferiti all’estero.
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Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie 
richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e dei trattamenti di dati in essa descritti

Firma…………………………………………………..

Data……………………………………………………






