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Introduzione
inoltre quali sono i tuoi diritti in relazione
ai tuoi dati personali e come contattare
noi o le autorità competenti qualora tu
voglia presentare un reclamo.

Lyreco prende molto seriamente il tema
della
privacy.
Per
favore
leggi
attentamente
questa
informativa
contenente importanti informazioni su chi
siamo, come e perché raccogliamo,
archiviamo, usiamo e condividiamo i tuoi
dati personali. L’informativa chiarisce

Lyreco Italia s.r.l. è il Titolare del
trattamento dei tuoi dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679.

LYRECO PRIVACY
POLICY

Definizioni
Riteniamo possa essere utile fornirti alcune definizioni dei termini chiave che troverai nella
presente informativa:
Noi/Lyreco

Lyreco Italia s.r.l. con sede legale in Via Victor Hugo, 4 – 20123
Milano

Gruppo Lyreco

Lyreco SAS e tutte le sue filiali

Dato personale

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (c.d. “Interessato”), come ad esempio il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
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Dato
particolare

dati che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, dati biometrici

GDPR

“General Data Protection Regulation” il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei
dati

Trattamento

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione,
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

DEFINIZIONI GDPR
Titolare del
trattamento

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali

Responsabile
del
trattamento

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento

Terzo

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile
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Dati personali che raccogliamo su di te
Possono essere raccolti i seguenti dati personali relativi a:
• Dati di contatto – informazioni relative al tuo nome, cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare e dati
societari
• Altri dati personali – informazioni che ci fornisci in merito alla tua educazione e posizione
professionale
• Interessi – informazioni che ci fornisci in merito ai tuoi interessi, compresi i prodotti a cui
sei interessato
• Utilizzo del sito web – informazioni su come utilizzi il nostro sito web, la nostra app, apri e
inoltri le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie (vedi Cookie
policy presente sul nostro sito www.lyreco.it)
I dati personali sopra citati sono necessari affinché Lyreco possa fornire alla tua azienda i
prodotti e/o i servizi che tu hai richiesto. Il conferimento di tali dati personali è pertanto
obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale; in difetto non potremo darvi corso.

COME E PERCHÉ
TRATTIAMO I TUOI DATI
Come sono raccolti i tuoi dati personali
Raccogliamo i tuoi dati personali prevalentemente di persona, tramite telefono/fax,
messaggistica, e-mail e/o attraverso il nostro sito internet.
Potremmo anche raccogliere i tuoi dati personali:
• da una terza parte (come ad esempio la tua azienda, partner commerciali, altre società del
Gruppo Lyreco) che ci trasferiscono legittimamente i tuoi dati
• attraverso i cookies presenti sul nostro sito
• attraverso i nostri applicativi (come ad esempio la nostra app).
Se fornisci dati personali per conto di qualcun altro assicurati preventivamente che gli
interessati abbiano preso visione della presente informativa.
Ti preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i tuoi dati personali, informandoci di
qualsiasi modifica.
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Per quali finalità utilizziamo i tuoi dati personali
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come di seguito
descritti:
• rispettare i nostri obblighi legali e regolamentari;
• instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale con la tua azienda, adempiere agli obblighi
che ne derivano, ivi inclusa la comunicazione relativa ai servizi (es. post-vendita) e/o
gestione degli accessi al sito web, in particolare alla tua area riservata;
• per poter perseguire i nostri legittimi interessi o di terzi;
• nei casi in cui hai espresso il tuo consenso (es. indagini di customer satisfaction, attività di
marketing, sondaggi/indagini).

PER QUALI FINALITA’ UTILIZZIAMO I TUOI
DATI PERSONALI

LE NOSTRE RAGIONI

Per fornirti prodotti e/o servizi

Per l'esecuzione dei rapporti contrattuali e
pre-contrattuali

Per fornire prodotti e/o servizi alla tua
azienda

Per nostro legittimo interesse o quello di terzi,
(es. esecuzione del contratto con la tua
azienda)

Raccolta e condivisione di informazioni
durante gli audit, inchieste o indagini da
parte di organismi di controllo

Per rispettare i nostri obblighi legali e
regolamentari

Garantire l'adempimento alle politiche
aziendali, (es. politiche che riguardano la
sicurezza informatica e l'uso di Internet)

Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi
(es. per assicurare il rispetto delle nostre
procedure interne per fornirti il miglior
servizio)

Per ragioni operative, come il
miglioramento dell'efficienza, la
formazione e il controllo di qualità

Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi,
vale a dire per essere il più efficiente possibile
in modo da poter offrire il miglior servizio per
te e la tua azienda

Garantire la riservatezza delle
informazioni commercialmente sensibili

Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi
(es. per proteggere i segreti commerciali e
altre informazioni commerciali riservate).
Per rispettare i nostri obblighi legali e
regolamentari

Analisi statistica per aiutarci a gestire la
nostra attività (es. in relazione alla nostra
performance finanziaria, base clienti,
gamma di prodotti o altre misure di
efficienza)
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Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi,
ovvero per essere il più efficiente possibile in
modo da poter offrire il miglior servizio per te
e la tua azienda

Prevenire accessi non autorizzati e
modifiche ai sistemi

Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi,
vale a dire prevenire e rilevare attività
criminali che potrebbero essere dannose per
te e per noi

Aggiornare e migliorare l’anagrafica dei
clienti

Per rispettare i nostri obblighi legali e
regolamentari

Verifiche finanziarie

Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi,
per avere garanzie di solvibilità della tua
azienda

Audit esterni e controlli di qualità, (es. per
certificazioni ISO o da parte dei nostri
clienti)

Per i nostri interessi legittimi o quelli di terzi,
per mantenere le nostre certificazioni in modo
da poter dimostrare di operare ai più alti
standard
Per rispettare i nostri obblighi legali e
regolamentari

La tabella di cui sopra non si applica ai dati particolari, che potranno essere richiesti e trattati
solo a seguito di un tuo esplicito consenso.

Comunicazioni promozionali
Potremmo usare le tue informazioni personali per inviarti:
• aggiornamenti sui nostri prodotti e/o servizi
• offerte e promozioni
• indagini di mercato
• indagini volte a misurare il livello di soddisfazione del servizio erogato (es. customer
satisfaction).
Riceverai le comunicazioni promozionali attraverso e-mail, newsletter, messaggistica, telefono
o posta.
Per questi trattamenti verrà richiesto separatamente un tuo esplicito consenso, senza
alcuna conseguenza o impatto sui rapporti contrattuali.
Ti informiamo inoltre che potrai revocare il tuo consenso in ogni momento contattandoci su
IT.privacy@lyreco.com o utilizzando il tasto "disiscrizione" in calce alle newsletter.
Le tue informazioni verranno trattate con il massimo rispetto e non verranno trasferite a
organizzazioni esterne al gruppo Lyreco per scopi di marketing.
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CHI HA ACCESSO AI TUOI
DATI PERSONALI
Con chi condividiamo le tue informazioni personali
Ai tuoi dati personali possono avere accesso:
• i nostri dipendenti e agenti di commercio debitamente autorizzati;
• le società del Gruppo Lyreco;
• terze parti che utilizziamo per la fornitura dei nostri prodotti e l’erogazione dei nostri servizi
(es. società di trasporto);
• altre terze parti che ci supportano nella gestione delle nostre attività (es. agenzie di
marketing o host di siti web)
Consentiamo ai nostri fornitori di servizi di gestire dati personali solo dopo aver verificato la
presenza di appropriate misure di gestione e controllo dei dati personali, imponendo obblighi
contrattuali che possano garantire il solo utilizzo dei dati strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.
Potremmo condividere informazioni personali con auditor esterni, enti di certificazione
(certificazioni ISO) o revisori contabili.
Potremmo divulgare e scambiare informazioni con le forze dell'ordine e autorità giudiziarie
per adempiere ai nostri obblighi legali e regolamentari.
Non condivideremo le tue informazioni personali con terze parti per finalità di marketing.

Dove sono archiviate le tue informazioni personali e le
misure di sicurezza
Lyreco utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei tuoi dati personali.
Tutti i tuoi dati personali sono conservati sui nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o su
quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in
base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri
fornitori o partner commerciali).
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Per quanto tempo conserviamo le tue informazioni
Conserviamo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Limiteremo
inoltre l’accesso ai tuoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per
finalità rilevanti.
Qualora i tuoi dati personali non siano più necessari, cancelleremo o anonimizzeremo
irreversibilmente tali dati.
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità:
• Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi
obbligazione contrattuale potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e
comunque non oltre i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze, ivi compresi
i documenti contabili (ad esempio le fatture).
• Gestione operativa e finalità connesse per l’accesso al sito web: i dati trattati per questa
finalità potranno essere conservati per tutta la durata rapporto contrattuale e comunque
non oltre i successivi 10 anni.
• Finalità di indagini di customer satisfaction: i dati trattati per questa finalità potranno
essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il tuo ultimo consenso per
tale finalità (ad eccezione di una tua eventuale richiesta di cancellazione).
• Finalità di marketing, anche profilato: i dati personali trattati per finalità di marketing
potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il tuo ultimo
consenso per tale finalità (ad eccezione di una tua eventuale richiesta di cancellazione); per
la finalità di marketing profilato saranno, invece, conservati per 12 mesi.
• Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare
pretese nei tuoi confronti o di terze parti, potremmo conservare i tuoi dati personali che
riterremo ragionevolmente necessari per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa
essere perseguita.

I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, vengono anonimizzati o distrutti in modo sicuro.
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Trasferimento dei tuoi dati personali ai paesi extra EEA
Trasmetteremo i tuoi dati personali solo all'interno dei paesi dell'Area Economica Europea
(EEA) e verso o da Paesi che forniscono una protezione adeguata ai sensi delle Norme
Vincolanti d’Impresa (BCR) o come confermato dalla Commissione Europea.
Il Gruppo Lyreco tratta e pretende che tutte le terze parti trattino i dati personali in
giurisdizioni che garantiscano livelli di protezione adeguati.
Se il trattamento comporta un trasferimento di dati personali in un paese al di fuori dell'Area
Economica Europea e non ricade in una delle eccezioni previste dalla GDPR, il Gruppo Lyreco si
impegna a garantire il trasferimento tramite uno dei seguenti meccanismi:
• Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea
• Norme vincolanti d’impresa: nel caso in cui le terze parti interessate abbiano adottato le
Norme Vincolanti d’Impresa che riguardano i dati personali che i terzi trattano
• Qualsiasi altro meccanismo ufficialmente riconosciuto dalle leggi sulla protezione dei dati
personali che assicuri un livello adeguato di protezione degli stessi

I TUOI DIRITTI
Puoi esercitare i seguenti diritti:

Diritto di accesso: il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento

di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ed una copia dei dati stessi

Diritto di rettifica: il diritto di richiedere di rettificare qualsiasi errore nei tuoi dati personali
Diritto di cancellazione (oblio): il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti
riguardano in alcune circostanze

Diritto di limitazione di trattamento: il diritto di richiederci di limitare il trattamento dei
tuoi dati personali in alcune circostanze (ad esempio in caso di contestazione sull’esattezza dei
dati)
Diritto di portabilità: il diritto di ricevere i tuoi dati personali che ci hai fornito in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento in alcune circostanze
Diritto di opposizione: il diritto di opporsi:
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- in qualsiasi momento, qualora i tuoi dati personali siano trattati per finalità di marketing
diretto (inclusa la profilazione)
- in alcune ulteriori situazioni, per motivi connessi alla tua situazione particolare (ad esempio il
trattamento effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse)

Diritto di revoca: il diritto di revocare il consenso che hai prestato, nel caso in cui il

trattamento sia fondato su quest’ultimo

Diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato: il diritto di non essere

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la
profilazione), che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida analogamente in
modo significativo sulla tua persona.
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse
pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi.

Nel caso in cui tu voglia esercitare uno qualsiasi dei summenzionati diritti, verificheremo che
tua sia legittimato ad esercitarlo e ti daremo riscontro, entro un mese. Contattaci al nostro
indirizzo e-mail dedicato IT.privacy@lyreco.com, indicandoci tutte le informazioni necessarie
per identificarti (ad esempio, nome e cognome, indirizzo e numero cliente), e per permetterci
di essere sicuri della tua identità (ad esempio, copia di un tuo documento di identità) ed
indicandoci il diritto che intendi esercitare.
I diritti di cui sopra sono da considerarsi gratuiti. Potremo però addebitare un contributo
spese ragionevole o rifiutarci di soddisfare la tua richiesta qualora sia manifestamente
infondata o eccessiva.

Come presentare un reclamo
Faremo il possibile per rispondere a eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di
trattamento dei tuoi dati. Tuttavia, se lo desideri, potrai inoltrare i tuoi reclami o le tue
segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di
contatto pertinenti: 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 - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

Modifiche alla presente informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy potrà essere aggiornata. In tal caso ti informeremo
tramite il nostro sito web o attraverso altri mezzi di contatto come la posta elettronica.
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COME CONTATTARCI:
Per qualsiasi domanda relativa alla Privacy e alla gestione dei tuo dati personali
ti preghiamo di contattarci al nostro indirizzo mail:

IT.privacy@lyreco.com
LYRECO ITALIA s.r.l
via Victor Hugo 4, 20123 Milano
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