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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

Loschi Mauro S.p.a. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento 

che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), e 

in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative 

al trattamento dei propri dati personali.  

Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR) 

Loschi Mauro S.p.A., in persona del suo legale rappresentante Paolo Loschi, con sede in Limidi di Soliera (MO), Via 

Grande Rosa n. 560, opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo info@loschimauro.com e 

raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali per esempio: dati anagrafici (nome, cognome, 

indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-

mail) e dati bancari (IBAN e dati bancari/postali). 

Loschi Mauro S.p.A. non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal 

GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la 

prestazione richiesta a Loschi Mauro S.p.A. imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente 

apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso. 

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) 

I dati personali sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento dell'attività Loschi Mauro S.p.A. con particolare 

riferimento a: rapporti commerciali, erogazione di servizi (di trasporto, di noleggio attrezzature, di consulenza, di 

intermediazione), informazioni commerciali, attività informative, attività di marketing. 

a) l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo  

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta 

di iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, 

nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle 

prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il 

rispetto di obblighi di legge.  

b) la gestione del rapporto contrattuale  

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti all’acquisto 

di un servizio, la gestione del relativo ordine e l’erogazione del servizio stesso, la relativa fatturazione e la gestione del 

pagamento, la trattazione delle segnalazioni al servizio di assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, la prevenzione 

delle frodi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto o dagli accordi presi. Base giuridica di 

tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale e il rispetto di obblighi di legge.  

c) le attività promozionali su Servizi analoghi a quelli acquistati dall’Interessato (Considerando 47 

GDPR)  

Il Titolare del trattamento, anche senza un esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati 

dall’Interessato, ai fini di vendita diretta di propri servizi, limitatamente al caso in cui si tratti di servizi analoghi a quelli 

oggetto della vendita, a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente. 

d) conservazione e sicurezza informatica  

Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi 

e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per 
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garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di 

resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, 

l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.  

Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti 

salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali.  

Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare 

trattamenti inerenti a finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e sistemi della Loschi Mauro S.p.A. 

Adottiamo numerose misure per proteggere le informazioni personali dell’utente. Se si sospetta che qualcun altro stia 

usando il proprio account, si prega di contattare i nostri uffici allo 059/561652. 

e) la profilazione  

Il nostro sito web www.loschimauro.com non fa uso di cookies persistenti, tuttavia, navigando sulle pagine del sito, si 

può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookies permanenti e di profilazione. Vedi 

informativa sull’uso dei cookies. 

f) obblighi legali e amministrativi 

Potremmo usare e divulgare le informazioni personali dell’utente nella maniera necessaria o appropriata, specialmente 

se soggetti a obbligo legale o legittimo interesse: 

o Prevenzione delle frodi: possiamo utilizzare e divulgare le informazioni personali raccolte da e sui nostri utenti 

nella maniera necessaria per indagare, prevenire o rispondere a sospette attività illecite o fraudolente o per 

proteggere la sicurezza, la privacy, i diritti o la proprietà nostri, dei nostri utenti o di terzi. 

o Finalità di applicazione della legge: se richiesto o imposto dalle autorità governative, come le autorità di pubblica 

sicurezza, i tribunali, le autorità di regolamentazione, o comunque per ottemperare alla legge, (tra cui le norme 

esterne al Paese di residenza dell’utente) potremmo essere tenuti a divulgare le informazioni che abbiamo sui 

nostri utenti. Potremmo inoltre usare e comunicare le informazioni raccolte sull’utente per far valere o 

proteggere i diritti legali o difenderci da azioni legali. 

o Cessione o fusione della nostra società: Non abbiamo intenzione di cedere la nostra attività. Nel caso 

improbabile in cui ciò si verifichi, potremmo divulgare, concedere in uso o trasferire le informazioni personali 

dell’utente a terzi se noi o una delle nostre società collegate partecipiamo a una ristrutturazione aziendale (ad 

es. una cessione, una fusione o altro trasferimento di attività, anche in relazione a procedure fallimentari o simili. 

g) la tutela dei minori 

I nostri servizi non sono rivolti a persone di età inferiore a 16 anni e non raccogliamo consapevolmente informazioni 

personali da loro. 

h) modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 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 e/o automatizzato.  

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. 

i) diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
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i. 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;  

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 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; e) 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;  

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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;  

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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. 

Le opzioni sulla privacy dell’utente 

L’utente può modificare le proprie impostazioni sulla privacy e le e-mail che riceve da Loschi Mauro S.p.A. in qualsiasi 

momento inviando un’e-mail a info@loschimauro.com. Se l’utente lo desidera, può chiederci quali informazioni abbiamo 

sul suo account e anche di eliminarle tutte. 

Aggiornamenti alla politica e informazioni di contatto 

Questa politica potrà subire delle modifiche nel tempo. Abbiamo incluso qui le nostre informazioni di contatto, ma il 

modo migliore per contattarci è tramite il nostro sito web: www.loschimauro.com.  
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