
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – FORNITORE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che 
operano in nome e per conto di persone giuridiche, ai sensi della normativa nazionale e 
degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“Regolamento” o “GDPR), da PUCCETTI S.p.A. con sede legale in via della 
Maulina 93/151 Monte s. Quirico – 55100 Lucca (LU) CF E P.IVA 00142840461 (in 
seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento.

1. Categoria di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
Ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti da PUCCETTI S.p.A. saranno 
trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o tramite terzi, per 
le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento e alla categoria 
dei dati trattati.

Puccetti Spa
Via della Maulina 93/151
55100 Lucca - Italy
Telefono +39 0583 33303
www.puccettimaterieplastiche.it

2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informati-
ci, telematici o strumenti comunque automatizzati, anche con affidamento a terzi 
appositamente nominati, e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la 
riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del 
GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al par. 1 è facoltativo, ma necessario. In loro 
assenza, non potremo garantirLe l’esecuzione del contratto. Pertanto l’eventuale rifiuto 
a fornire tali dati potrà determinare l’impossibilità per la PUCCETTI S.p.A. di perfeziona-
re in contratto con Lei.

4. Persone autorizzate al trattamento dei dati e soggetti o categorie di soggetti ai quali i 
dati potranno essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri 
dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo 1, a:
- soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge;
- banche e istituti di credito;
- imprese di assicurazione;
- uffici giudiziari;
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- studi professionali, di consulenza e società di revisione che assistono l’azienda dal 
punto di vista fiscale, commerciale, legale;
- autorità di controllo;
- enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
- fornitori di servizi, (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di 
database e consulenti);
- agenti e rappresentanti che collaborano con l’azienda;
I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente 
istruito, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie 
attività, nonché da soggetti nominati responsabili esterni della Società.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Vostra 
disposizione, previa richiesta.
I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge.

5. Durata del trattamento e tempo di conservazione dei dati
Il trattamento e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 per le 
quali essi sono trattati, fatto salvo il termine decennale per la conservazione dei soli dati 
di natura civilistica e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. In caso di 
pendenza di giudizio i dati saranno trattati fino alla loro risoluzione. I dati contenuti 

nell’albo fornitori saranno conservati per tutta la vigenza del rapporto contrattuale .

6. Trasferimento dati
I suoi dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea/Spazio Comune 
Europeo (EEA). In tal caso PUCCETTI S.p.A. assicura che il trattamento dei tuoi dati 
personali da parte di questi soggetti , a cui vengono trasferiti i dati, avviene nel rispetto 
del Regolamento Europeo 2016/679, il tutto sempre in conformità dei principi indicati 
nell’art.45 del GDPR relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da 
parte della Commissione Europea o in assenza di tali decisioni in ottemperanza 
all’art.49 comma 1 lettera b) – trasferimento necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra Lei e PUCCETTI S.p.A.

7. Diritti dell’interessato
In relazione ai Vostri dati personali trattati dalla PUCCETTI Spa, Vi spettano i diritti 
conferiti dal GDPR all’interessato, come di seguito indicati:
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N. FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA

Finalità strettamente 
connesse all’esecuzione di 
obblighi derivanti dal 
contratto del quale
Lei è parte ed a misure
precontrattuali adottate a sua 
richiesta

1 · Dati anagrafici e di contatto Esecuzione di un Contratto, 
o Esecuzione di misure 
precontrattuali

Finalità connesse
all’adempimento di obblighi 
fiscali e contabili ed altri 
obblighi di legge

2 · Dati anagrafici e di contatto
· Dati di pagamento

Norme dello stato membro
Normativa di carattere 
contabile e fiscale

Finalità connesse all’eserci-
zio dei diritti del titolare a 
mitigare il rischio commercia-
le e a valutare la sua 
diligenza contrattuale e la 
performance della sua 
azienda

3 · Dati economici, patrimoniali 
e finanziari
· Dati reputazionali
· Dati tratti da pubblici registri

Legittimo interesse

Finalità connesse all’eserci-
zio dei diritti del titolare a 
gestire in maniera efficiente i 
nostri fornitori tramite l’albo 
dei fornitori

4 · Dati anagrafici e di contatto
· Dati relativi alle qualifiche 
professionali

Legittimo interesse

Finalità connesse all’eserci-
zio dei diritti del titolare a
difendere un diritto in sede
giudiziale o stragiudiziale

5 · Dati anagrafici e di contatto
· Dati di pagamento

Legittimo interesse

Finalità connesse all’eserci-
zio dei diritti del titolare per il
controllo accessi presso la 
ns sede

6 · Dati anagrafici Legittimo interesse
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La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che 
operano in nome e per conto di persone giuridiche, ai sensi della normativa nazionale e 
degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“Regolamento” o “GDPR), da PUCCETTI S.p.A. con sede legale in via della 
Maulina 93/151 Monte s. Quirico – 55100 Lucca (LU) CF E P.IVA 00142840461 (in 
seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento.

1. Categoria di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
Ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti da PUCCETTI S.p.A. saranno 
trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o tramite terzi, per 
le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento e alla categoria 
dei dati trattati.

2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informati-
ci, telematici o strumenti comunque automatizzati, anche con affidamento a terzi 
appositamente nominati, e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la 
riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del 
GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al par. 1 è facoltativo, ma necessario. In loro 
assenza, non potremo garantirLe l’esecuzione del contratto. Pertanto l’eventuale rifiuto 
a fornire tali dati potrà determinare l’impossibilità per la PUCCETTI S.p.A. di perfeziona-
re in contratto con Lei.

4. Persone autorizzate al trattamento dei dati e soggetti o categorie di soggetti ai quali i 
dati potranno essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri 
dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo 1, a:
- soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge;
- banche e istituti di credito;
- imprese di assicurazione;
- uffici giudiziari;
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- studi professionali, di consulenza e società di revisione che assistono l’azienda dal 
punto di vista fiscale, commerciale, legale;
- autorità di controllo;
- enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
- fornitori di servizi, (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di 
database e consulenti);
- agenti e rappresentanti che collaborano con l’azienda;
I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente 
istruito, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie 
attività, nonché da soggetti nominati responsabili esterni della Società.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Vostra 
disposizione, previa richiesta.
I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge.

5. Durata del trattamento e tempo di conservazione dei dati
Il trattamento e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 per le 
quali essi sono trattati, fatto salvo il termine decennale per la conservazione dei soli dati 
di natura civilistica e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. In caso di 
pendenza di giudizio i dati saranno trattati fino alla loro risoluzione. I dati contenuti 

nell’albo fornitori saranno conservati per tutta la vigenza del rapporto contrattuale .

6. Trasferimento dati
I suoi dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea/Spazio Comune 
Europeo (EEA). In tal caso PUCCETTI S.p.A. assicura che il trattamento dei tuoi dati 
personali da parte di questi soggetti , a cui vengono trasferiti i dati, avviene nel rispetto 
del Regolamento Europeo 2016/679, il tutto sempre in conformità dei principi indicati 
nell’art.45 del GDPR relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da 
parte della Commissione Europea o in assenza di tali decisioni in ottemperanza 
all’art.49 comma 1 lettera b) – trasferimento necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra Lei e PUCCETTI S.p.A.

7. Diritti dell’interessato
In relazione ai Vostri dati personali trattati dalla PUCCETTI Spa, Vi spettano i diritti 
conferiti dal GDPR all’interessato, come di seguito indicati:
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La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che 
operano in nome e per conto di persone giuridiche, ai sensi della normativa nazionale e 
degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“Regolamento” o “GDPR), da PUCCETTI S.p.A. con sede legale in via della 
Maulina 93/151 Monte s. Quirico – 55100 Lucca (LU) CF E P.IVA 00142840461 (in 
seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento.

1. Categoria di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
Ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti da PUCCETTI S.p.A. saranno 
trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o tramite terzi, per 
le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento e alla categoria 
dei dati trattati.

2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informati-
ci, telematici o strumenti comunque automatizzati, anche con affidamento a terzi 
appositamente nominati, e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la 
riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del 
GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al par. 1 è facoltativo, ma necessario. In loro 
assenza, non potremo garantirLe l’esecuzione del contratto. Pertanto l’eventuale rifiuto 
a fornire tali dati potrà determinare l’impossibilità per la PUCCETTI S.p.A. di perfeziona-
re in contratto con Lei.

4. Persone autorizzate al trattamento dei dati e soggetti o categorie di soggetti ai quali i 
dati potranno essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri 
dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo 1, a:
- soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge;
- banche e istituti di credito;
- imprese di assicurazione;
- uffici giudiziari;
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- studi professionali, di consulenza e società di revisione che assistono l’azienda dal 
punto di vista fiscale, commerciale, legale;
- autorità di controllo;
- enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
- fornitori di servizi, (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di 
database e consulenti);
- agenti e rappresentanti che collaborano con l’azienda;
I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente 
istruito, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie 
attività, nonché da soggetti nominati responsabili esterni della Società.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Vostra 
disposizione, previa richiesta.
I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge.

5. Durata del trattamento e tempo di conservazione dei dati
Il trattamento e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 per le 
quali essi sono trattati, fatto salvo il termine decennale per la conservazione dei soli dati 
di natura civilistica e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. In caso di 
pendenza di giudizio i dati saranno trattati fino alla loro risoluzione. I dati contenuti 

Puccetti Spa
Via della Maulina 93/151
55100 Lucca - Italy
Telefono +39 0583 33303
www.puccettimaterieplastiche.it

nell’albo fornitori saranno conservati per tutta la vigenza del rapporto contrattuale .

6. Trasferimento dati
I suoi dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea/Spazio Comune 
Europeo (EEA). In tal caso PUCCETTI S.p.A. assicura che il trattamento dei tuoi dati 
personali da parte di questi soggetti , a cui vengono trasferiti i dati, avviene nel rispetto 
del Regolamento Europeo 2016/679, il tutto sempre in conformità dei principi indicati 
nell’art.45 del GDPR relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da 
parte della Commissione Europea o in assenza di tali decisioni in ottemperanza 
all’art.49 comma 1 lettera b) – trasferimento necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra Lei e PUCCETTI S.p.A.

7. Diritti dell’interessato
In relazione ai Vostri dati personali trattati dalla PUCCETTI Spa, Vi spettano i diritti 
conferiti dal GDPR all’interessato, come di seguito indicati:
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DIRITTO ALL’ACCESSO Voi potete chiedere a PUCCETTI S.p.A. informazioni sui dati 
personali conservati che Vi riguardano, incluse le informazioni su 
quali categorie di dati personali PUCCETTI S.p.A. possiede o 
controlla, a quale scopo vengano usati, dove sono stati raccolti (se
non direttamente da Voi) e a chi siano stati eventualmente 
comunicati.

DIRITTO ALLA
RETTIFICA

Voi potete ottenere da parte di PUCCETTI S.p.A. la rettifica dei dati 
personali che Vi riguardano o da Voi comunicateci. PUCCETTI 
S.p.A compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in suo 
possesso siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base 
delle informazioni più recenti a disposizione.

DIRITTO ALLA 
CANCELLAZIONE
A meno che il trattamento 
sia necessario in virtù di 
obblighi di legge o al fine 
di costituire, esercitare o 
difendere un diritto in 
sede giudiziaria.

Voi potrete ottenere da PUCCETTI S.p.A. la cancellazione dei 
Vostri dati personali qualora:
- I dati personali non siano più necessari in relazione alle finalità per 
cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostri 
dati personali ed esercitate questo diritto alla opposizione;
- I dati personali siano stati trattati in modo illecito.

DIRITTO ALLA
LIMITAZIONE DEL
TRATTAMENTO

Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostri dati 
personali qualora:
- Contestiate la precisione dei Vostri dati personali nel periodo in cui 
PUCCETTI S.p.A. deve verificarne l'accuratezza;
- Il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamen-
to o la cancellazione dei Vostri dati personali;
- Non sussista più, da parte di PUCCETTI S.p.A., la necessità di 
mantenere i Vostri dati personali ma Voi ne abbiate bisogno per 
accertare, esercitare o difendere i Vostri diritti in sede giudiziaria 
oppure;
- Vi opponiate al trattamento mentre PUCCETTI S.p.A. verifica se le 
sue motivazioni legittime prevalgano sulle Vostre.

Diritti Descrizione



DIRITTO ALLA
PORTABILITÀ DEI
DATI

In seguito alla Vostra richiesta, PUCCETTI S.p.A. trasferirà i Vostri 
dati personali a un altro Titolare del trattamento, se tecnicamente 
possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul Vostro 
consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto.

DIRITTO DI
OPPOSIZIONE

Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri 
dati personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul 
Vostro consenso ma sui legittimi interessi di PUCCETTI S.p.A. o di 
terzi. In tali ipotesi PUCCETTI S.p.A. non tratterrà più i Vostri dati 
personali a meno che sia possibile dimostrarVi i motivi cogenti e 
legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento,
oppure l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Qualora Voi Vi opponiate al trattamento, specificate cortesemente 
se intendete cancellare i Vostri dati personali o limitarne il 
trattamento.

DIRITTO DI REVOCA
AL CONSENSO

Voi potete revocare il vostro consenso nel caso in cui il trattamento 
sia fondato sul consenso, fatta salva la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca 

DIRITTO DI
PRESENTARE
UN RECLAMO
ALL’AUTORITA’ DI
CONTROLLO

In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di 
privacy, Voi potrete presentare un reclamo presso le autorità 
competenti del Vostro paese o del luogo ove si sarebbe consumata 
la presunta violazione.
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L’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento agli indirizzi 
riportati nel par.8 della presente informativa, specificando l’oggetto della sua richiesta, il 
diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che 
attesti la legittimità della richiesta.

8. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata A/R a PUCCETTI SpA – sede legale in via della Maulina 93/151 
Monte s. Quirico (LU));
- una E-mail all’indirizzo privacy@puccetti.com

9. Modifiche della presente informativa sulla privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali rispetto a 
quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy verranno notificate tramite i 
consueti canali di comunicazione utilizzati dalla PUCCETTI S.p.A. (ad esempio via 
e-mail o tramite il sito).

10. Dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei 
Dati
Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è PUCCETTI S.p.A., responsabile nei 
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personalie che potrai contattare 
per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: PUCCETTI S.p.A.,
Sede : Via della Maulina, 93/151 – Località Monte San Quirico 55100 Lucca (LU)
Telefono: 0583 33303 - fax 0583 342388
E-mail privacy@puccetti.com o info@puccettispa.legalmail.it

Data la tipologia di dati trattati e l’entità dell’azienda, non è stato nominato un Responsa-
bile della Protezione dei Dati (Data Protection Officier – DPO), per ogni informazione o 
richiesta contattare il titolare del trattamento.

PUCCETTI S.p.A.
Puccetti Massimo
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L’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento agli indirizzi 
riportati nel par.8 della presente informativa, specificando l’oggetto della sua richiesta, il 
diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che 
attesti la legittimità della richiesta.

8. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata A/R a PUCCETTI SpA – sede legale in via della Maulina 93/151 
Monte s. Quirico (LU));
- una E-mail all’indirizzo privacy@puccetti.com

9. Modifiche della presente informativa sulla privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali rispetto a 
quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy verranno notificate tramite i 
consueti canali di comunicazione utilizzati dalla PUCCETTI S.p.A. (ad esempio via 
e-mail o tramite il sito).

10. Dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei 
Dati
Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è PUCCETTI S.p.A., responsabile nei 
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personalie che potrai contattare 
per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: PUCCETTI S.p.A.,
Sede : Via della Maulina, 93/151 – Località Monte San Quirico 55100 Lucca (LU)
Telefono: 0583 33303 - fax 0583 342388
E-mail privacy@puccetti.com o info@puccettispa.legalmail.it

Data la tipologia di dati trattati e l’entità dell’azienda, non è stato nominato un Responsa-
bile della Protezione dei Dati (Data Protection Officier – DPO), per ogni informazione o 
richiesta contattare il titolare del trattamento.

PUCCETTI S.p.A.
Puccetti Massimo
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