
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati da Lei forniti saranno utilizzati dal Titolare del trattamento, L.A. RETAIL S.r.l. (con sede in Viareggio - LU -, Via Antonio Fratti 250, P.IVA 
02052100464, tel. 0584/32961, e-mail: info@talamoni.net, pec: laretail.srl@pecsicura.it), nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 (e 
successive modifiche), e dei principi ed obblighi introdotti Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR -). Raccoglieremo 
e tratteremo i Suoi dati al fine di vendere i prodotti e/o servizi da Lei acquistati, e adempiere ai connessi obblighi amministrativo-contabili. La base 
giuridica di tale trattamento è costituita dalla necessità di eseguire il contratto da Lei sottoscritto e/o per eseguire misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta (art. 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR) e di adempiere ad obblighi amministrativo-contabili e di Legge a cui il Titolare è soggetto (art. 6, 
paragrafo 1, lettera c), GDPR). I Suoi dati servono, inoltre, a rilasciarLe la Carta Fedeltà, per mezzo della quale Le riconosceremo sconti e promozioni. 
Potremmo inoltre inviarLe comunicazioni circa servizi analoghi a quelli oggetto della vendita, ricordandoLe sin da adesso che ha la possibilità di 
rifiutare e/o di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento. Per effettuare attività di marketing non rientranti nell’ipotesi sopra descritta (prevista 
dall’art. 130, c.4, D.Lgs. 196/2003) e, in particolare, per inviarLe, tramite e-mail, sms, mms e cartaceamente, materiale pubblicitario e comunicazioni 
aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare, chiederemo il Suo consenso. Con il 
Suo consenso, tratteremo inoltre i Suoi dati per effettuare attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, 
all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai 
prodotti ed ai servizi proposti. 
In merito alla prima finalità indicata il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di eseguire il contratto da Lei sottoscritto. Mentre per 
quanto riguarda la finalità di marketing e profilazione il mancato conferimento circa queste ulteriori finalità non avrà alcuna conseguenza relativamente 
alla finalità principale e al regolare adempimento del contratto. Tratteremo i Suoi dati con modalità cartacee e informatiche, utilizzando adeguate misure 
di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di essi. Ai Suoi dati avrà accesso il personale dipendente specificamente 
autorizzato, nonché i responsabili del trattamento (tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le società informatiche che effettuano 
manutenzione hardware e software) e potranno essere comunicati a destinatari il cui intervento è funzionale alle finalità sopra indicate. In particolare, 
i Suoi dati potranno essere comunicati a professionisti e/o consulenti e/o società per l’adempimento degli obblighi di Legge, esercizio dei diritti, tutela 
dei diritti contrattuali, recupero del credito, nonché ad Autorità pubbliche per l’adempimento degli obblighi di Legge. Con il Suo consenso, potranno 
inoltre essere comunicati, per finalità di marketing, a Monique S.r.l. e ad A.T. Investment S.r.l. Non vi è intenzione, da parte del Titolare del trattamento, 
di diffondere i Suoi dati né di trasferirli a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale. I Suoi dati saranno conservati fino al termine di 
prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale e, in ogni caso, per il termine necessario per l’adempimento degli obblighi di Legge (fiscali e 
contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.). Per quanto riguarda la finalità di marketing, Carta Fedeltà e 
profilazione i dati saranno conservati sino ad eventuale revoca del consenso da comunicarci come di seguito indicato, e comunque non oltre 7 anni. Lei 
gode, nei limiti di quanto consentito dalla normativa, dei diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: di conoscere 
l'esistenza e la conferma o meno del trattamento di dati che la  riguardano; di chiedere copia, su supporto informatico, di tutti i dati che sono presenti 
negli applicativi gestionali; di ottenere la cancellazione dei dati, sempre che non esistano obblighi di conservazione; di ottenere la rettifica o 
l'aggiornamento dei dati; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano; di proporre un reclamo all’Autorità 
di controllo, che è il Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Telefono: 
(+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it, Pec: protocollo@pec.gpdp.it); di revocare il consenso, se il trattamento è basato su di esso, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Informandola che un’eventuale violazione dei Suoi dati che determini un 
rischio elevato per i Suoi diritti e le Sue libertà comporterà da parte del Titolare del trattamento un’immediata comunicazione, Le comunico che le 
richieste relative all’esercizio dei suddetti diritti andranno rivolte al Titolare del trattamento (L.A. RETAIL S.r.l., con sede in Viareggio - LU - Via 
Fratti 250, in persona del legale rappresentante pro tempore) tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viareggio - LU - 55049, Via Fratti 250, 
o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: laretail.srl@pecsicura.it. Per qualsiasi chiarimento sul trattamento dei dati effettuato e/o per 
richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento può contattare il seguente numero 0584/32961 o inviare una comunicazione al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@talamoni.net. Si informa, infine, che L.A. RETAIL S.r.l. non ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei 
dati, non ricorrendone i presupposti ai sensi del Considerando 91 (Regolamento UE 2016/679). 
 

CONSENSO 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e acquisito tutto quanto descritto nelle informazioni sopra esposte. 
 
Firma _______________________ 
 
Il sottoscritto dà il consenso □       nega il consenso □  al trattamento dei dati personali per lo svolgimento di attività di marketing, 
quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS, MMS, Social, Whatsapp, messaggistica istantanea e cartaceamente - di materiale 
pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi 
dal Titolare, con la consapevolezza che è possibile revocare il consenso e interrompere in qualsiasi momento tale attività inviando una 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: info@talamoni.net, o chiamando il numero: 0584/32961. 
 
Firma _________________________ 
 
Il sottoscritto dà il consenso □         nega il consenso □  al rilascio della Carta Fedeltà al fine di effettuare attività di profilazione 
individuale e aggregata, per effettuare la raccolta punti e riconoscere appositi sconti personalizzati, in funzione delle Sue abitudini di 
consumo, con la consapevolezza che è possibile revocare il consenso e interrompere in qualsiasi momento tale attività inviando una 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: info@talamoni.net, o chiamando il numero: 0584/32961. 
 
Firma _________________________ 
 
Il sottoscritto dà il consenso □         nega il consenso □ alla comunicazione dei propri dati a Monique S.r.l. e ad A.T. Investment 
(società commerciali), al fine di effettuare attività di marketing, con la consapevolezza che è possibile revocare il consenso e 
interrompere in qualsiasi momento tale attività inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: info@talamoni.net, o 
chiamando il numero: 0584/32961. 
 
Firma ___________________________________ 


