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Cartotecnica Morresi Enzo & C. Srl desidera informarLa riguardo il trattamento dei
Suoi dati personali. Questa informativa viene resa in accordo ai principi di trasparenza
e correttezza e nel rispetto dei Suoi diritti, ai sensi delle vigenti normative in materia di
protezione dei dati personali
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Cartotecnica Morresi Enzo & C. Srl Via dell’Industria, 27 ,
Pollenza (MC) , stabilito nell’Unione Europea.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Trattiamo i Suoi dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail ecc.) necessari allo svolgimento dei rapporti
contrattuali, in essere o futuri, per gestire le relative comunicazioni, nonché per
adempiere alle Sue specifiche richieste.
Non trattiamo dati particolari (“sensibili”).
ORIGINE DEI DATI
I dati sono acquisiti direttamente presso di Lei, conferiti in occasione della sottoscrizione
di contratti per la fornitura di beni, prestazioni o servizi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati sono trattati per le finalità connesse allo svolgimento dei rapporti contrattuali,
per le quali non è necessario il Suo consenso:
elaborare e concludere i contratti
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria o da ordini impartiti dalle Autorità (si cita ad esempio la materia di
antiriciclaggio)
esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio)
I Suoi dati possono inoltre essere utilizzati per inviare informazioni commerciali,
promuovere e pubblicizzare, a mezzo posta elettronica, cartacea, telefono e servizi di
messaggistica, prodotti e servizi analoghi all’oggetto del rapporto contrattuale in corso,
salvo un Suo dissenso, che potrà esprimere inizialmente o in occasione delle successive
comunicazioni.
Soltanto con il Suo esplicito consenso, i Suoi dati potranno essere trattati anche per le
seguenti ed ulteriori finalità di marketing e promozione commerciale:
inviarLe informazioni commerciali, promuovere e pubblicizzare, a mezzo posta
elettronica, cartacea, telefono e servizi di messaggistica, nuovi prodotti o servizi da noi
forniti rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità dei nostri servizi;
inviarLe posta elettronica, cartacea, telefono e servizi di messaggistica comunicazioni
commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (es nostri partner commerciali).
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di procedure e strumenti, anche informatici,
idonei a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle misure di sicurezza
tecniche ed organizzative adottate dalla nostra organizzazione
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative,
nei termini previsti dalle vigenti normative.
In particolare, per le finalità connesse all’erogazione dei servizi, i Suoi dati saranno
conservati per un periodo non superiore ai 10 anni dalla cessazione del rapporto.
Per le finalità di marketing e promozione commerciale i Suoi dati saranno conservati per
non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati, salvo Sua esplicita richiesta di cancellazione.
In ogni caso Cartotecnica Morresi Enzo & C. Srl, a tutela dei propri interessi, potrà i Suoi
dati personali fino al tempo permesso dalla legge, ai sensi dell’art 2947 c.c
OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Per i dati che siamo obbligati a conoscere, necessari al fine di adempiere agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il
rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il conferimento degli stessi è facoltativo,
e la loro mancata indicazione non consentirà l’espletamento di alcuni servizi, come ad
esempio le comunicazioni commerciali.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti, interni alla
nostra organizzazione: uffici amministrativi e di segreteria interni, addetti alla contabilità
ed alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi,
personale dipendente e collaboratori. Tutti i soggetti che accedono ai Suoi dati sono
opportunamente incaricati ed istruiti.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati non verranno diffusi (ad esempio tramite pubblicazione su web)
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che possono
accedervi in forza di disposizione di legge, di regolamenti o di normativa comunitaria,
nei limiti previsti da tali norme; a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per
svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo incarico che impone
doveri di riservatezza e sicurezza; a soggetti che hanno necessità di trattare i dati per
finalità ausiliari al rapporto che intercorre con noi, ovvero che svolgono o forniscono
specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione di tale rapporto (ad esempio,
servizi di imbustamento, stampa e spedizione, provider dei servizi di comunicazione
elettronica o servizi web).
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I SUOI DIRITTI
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE
2016/679, il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
8. il diritto di revocare il consenso, qualora fornito per specifiche attività di trattamento
9. il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo
Per esercitare tali diritti può rivolgersi, con richiesta rivolta senza formalità, al Titolare
del trattamento, Cartotecnica Morresi Enzo & C. s.r.l. - via dell’Industria, 27 - Pollenza
(MC) - Italy - tel. +39 0733 201307 - info@morresiboxes.com.
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PERSONAL DATA PROTECTION STATEMENT
art. 13 of EU regulation 2016/679

english language version
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Cartotecnica Morresi Enzo & C. s.r.l. wishes to inform you about the processing of your
personal data.
This statement is given in accordance with the principles of transparency and fairness
and in respect of your rights, under existing personal data protection legislations.
CONTROLLER
The controller is Cartotecnica Morresi Enzo & C. s.r.l. Via dell’Industria, 27, Pollenza (MC),
established in the European Union.
DATA SUBJECT TO THE PROCESSING
We process your personal identity data (for example, name, surname, company name,
address, telephone number, e-mail address, etc.) necessary for the performance of a
contract – existing or future –, for the related communications, as well as for fulfilling
your specific requests.
We do not process special data (“sensitive data”).
ORIGIN OF THE DATA
The data are collected directly from you, when you sign contracts for the provision of
goods or services.
PURPOSE OF THE PROCESSING
Your data is processed for the purposes related to conducting the contractual
relationships, for which your consent is not necessary:
preparing and entering into contracts,
complying with the pre-contractual, contractual and financial obligations deriving from
existing contractual relations with you,
complying with the obligations set by Italian legislations, by regulations, by Community
legislation or by orders issued by the Authorities (e.g. anti-money laundering laws),
exercising the rights of the controller (e.g. the right to present a defence in trial).
Furthermore, your data can be used to send you commercial information, promote and
advertise products and services similar to those subject to the existing contracts, by
email, post, telephone or messaging services, unless you provide your refusal at the
beginning or during following communications.
Only with your explicit consent will your data be processed for the following further
purposes of marketing and commercial promotion:
sending you – by email, post, telephone and messaging services – commercial
information, promoting and advertising new products or services we provide;
surveying the customer level of satisfaction on the quality of our services;
sending you – by email, post, telephone and messaging services – commercial and/or
promotional communications by third parties (e.g. our business partners).
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MODALITY OF THE PROCESSING
The processing is carried out through procedures and equipment, also computer based,
apt to safeguard the confidentiality, the integrity and the availability of the data in the
forms and within the time period necessary to fulfil the purposes mentioned above and
respecting the measures of technical and organisational security taken by our company.
DURATION OF THE PROCESSING
The data will be processed for the whole duration of the contract and also successively,
to comply with the obligations set by the law and for administrative purposes, within the
time period prescribed by the existing legislations.
In particular, for the purposes related to the provision of services, your data will be
stored for no more than 10 years from the termination of the contract.
For the purposes of marketing and commercial promotion, your data will be stored for
no more than 2 years from the collection of the data, except in the case of your explicit
request of erasure.
In any case, Cartotecnica Morresi Enzo& C. Srl, to protect their own interest, will process
your personal data until the time limit fixed by law, according to art. 2947 of the Civil
Code.
OBLIGATION OR OPTION TO COMMUNICATE THE DATA
Regarding the data we are obliged to know, necessary to comply with the obligations
set by Italian legislations, by regulations and by Community legislation or by orders
issued by the Authorities appointed by law and by oversight bodies, failing to
communicate such data will result in the impossibility to entering into or continuing the
contract, where such data are necessary to perform the contract.
Regarding the data we are not obliged to know, communicating them is optional,
and failing to do so will not permit the provision of some services, e.g. commercial
communications.
MEMBERS OF STAFF AUTHORISED TO ACCESS YOUR DATA
The following categories of staff members within our company may access your data:
staff in internal administrative and secretarial offices, staff responsible for accounting
and invoicing, staff responsible for the marketing of products and services, employees
and assistants. All the staff members that access your data are duly authorised and
instructed.
COMMUNICATION AND DISCLOSURE
Your data will not be disclosed (e.g. through publication on the web).
Your data may be disclosed to public or private bodies that can access them according
to Italian legislations, regulations or Community legislations, within the limits imposed
by such rules; to our consultants, within the limits necessary to perform their task in our
company and under obligation of confidentiality and security; to individuals who need to
process the data for purposes subsidiary to the contractual relationship, or that carry out
or provide specific services strictly aimed to performing such relationship (e.g., envelope
stuffing, printing and mailing, provision of electronic communication services or web
services).
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TRANSFER OF PERSONAL DATA
Your personal data will not be transferred to non-EU third parties
YOUR RIGHTS
At any moment you can exercise, according to the articles 15-22 of EU Regulation
2016/679, the right to:
1. ask for confirmation whether your personal data are being stored;
2. access information concerning the purpose of the processing, the categories of
personal data, the recipients or categories of recipient to whom the personal data
have been or will be disclosed, and, where possible, the envisaged period for which
the personal data will be stored.
3. obtain the rectification and the erasure of the data;
4. obtain restriction of processing;
5. obtain the portability of data, i.e., receive them from the controller in a structured,
commonly used and machine-readable format and transmit those data to another
controller without hindrance;
6. object to processing at any moment and also in the case of direct marketing
purposes;
7. object to automated individual decision-making, including profiling;
8. withdraw consent, where given for specific processing activities;
9. lodge a complaint with a supervisory authority.
To exercise such rights you can address your request, without any formality, to the
controller, Cartotecnica Morresi Enzo & C. s.r.l. - via dell’Industria, 27 - Pollenza (MC) Italy - phone +39 0733 201307, info@morresiboxes.com.
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