
Allegato alle Condizioni Generali di contratto 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, il Cliente come designato nelle Condizioni Generali di 

contratto è informato e, per quanto di ragione, espressamente consente: 

a) che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare e i dati relativi allo 

svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati dalla Press Up s.r.l. con sede in 

Via E.Q. Visconti n. 90 - 00193 Roma iscritta presso la Camera di Commercio di  Roma 

al n.1265559 del Registro delle imprese, CF n.10922761001 partita IVA n.10922761001 

di  seguito  indicata  come  “Press Up S.r.l.”,  indirizzo  di posta elettronica certificata 

pressup@legalmail.it per finalità di: 

- adempimento di obblighi legali, ivi inclusi gli obblighi di identificazione, conservazione 

e segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio (D.lgs. 56/2004); 

- gestione dei rapporti contrattuali ed in particolare delle obbligazioni di cui ai contratti 

di vendita, quali ad esempio la spedizione dei plichi all’indirizzo di residenza, la 

fatturazione, la stampa dei materiali consegnati direttamente dal Cliente; 

- elaborazione statistica; 

- tutela e recupero dei crediti; 

- marketing, informazione commerciale, pubblicità, manifestazioni a premi, rilevazione 

del grado di soddisfazione della clientela (il conferimento dei dati per tale ultima finalità 

è facoltativo e il loro utilizzo è subordinato al consenso dell’interessato) mediante 

i) elaborazione elettronica; 

ii) consultazione; 

iii) l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore, 

posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) 

e SMS (Short Message Service); 

- ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche 

per mezzo dei seguenti soggetti ai quali i dati possono essere comunicati (anche all'estero 

in Paesi appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea) ed in particolare: 1) di 

soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò 

abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività pre-

contrattuali (istruttoria, valutazione dell’affidabilità finanziaria, ecc.) ed all’esecuzione 

del contratto; 
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2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali 

all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali: 

- società di servizi informatici; 

- banche e società che svolgono servizi di pagamento; 

- assicurazioni; 

- organismi associativi propri del settore della tipografia e stampa nonché a tutti gli altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento di finalità ed obblighi 

di legge; 

- prestatori di assistenza, società controllate o collegate a Press Up s.r.l. o dalla stessa 

incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità o altre compagnie di 

assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; 

- subappaltatori incaricati; 

- agenti; 

- società di factoring; 

- società di recupero crediti; 

- soggetti che forniscono informazioni commerciali; 

- avvocati o commercialisti; 

b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi; 

c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge 

ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è 

obbligatorio e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le 

attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto e segnatamente con 

riferimento alla conclusione ed esecuzione del contratto on line. 

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del citato d.lgs. 

196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Press Up S.r.l.: 

a) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in 

forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa 

il trattamento; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei 

dati.  

Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati 

personali che lo riguardano. 



Titolare dei  trattamenti è  la Press Up s.r.l. con  sede  in   Via E.Q. Visconti n. 90 -  

00193 Roma che provvederà direttamente a fornire il riscontro agli interessati nel caso

di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 



Informazioni sull’utilizzo dei dati 

Quali dati raccogliamo e in che modo li utilizziamo? 

Questa sezione dell'Informativa sulla privacy descrive quali tipi di informazioni vengono raccolte da PressUP. 
Raccogliamo queste informazioni: 

• Automaticamente quando visiti e navighi sul nostro sito web o usi le applicazioni scaricate dal nostro sito
web;

• Direttamente quando ti registri, aggiorni il tuo account e/o profilo, personalizzi un prodotto, invii un ordine
web o contatti il nostro team di servizio assistenza clienti;

• Indirettamente da terze parti, inclusi siti web relativi ai social media.
• Nel caso dei clienti PressUP registrati, assoceremo i dati raccolti automaticamente ad altre informazioni

che raccogliamo su di te.

Tipi di dati personali che raccogliamo In che modo li utilizziamo 

• Dettagli di contatto (nome,
indirizzo, indirizzo e-mail e
numero di telefono)

• Navigazione del sito web e dati di
utilizzo

• Storico degli acquisti e delle
transazioni

• Indirizzo IP, impostazioni del
browser e informazioni correlate

Manutenzione dell'account 

Permesso di effettuare il login, di navigare il sito, e di effettuare 
acquisti 

Evasione di un ordine 

Fornitura di servizio assistenza clienti e garanzia di qualità, 
inclusi l'invio di messaggi di servizio, via messaggio di testo, e-
mail o telefonata, per offrirti aggiornamenti relativi a un ordine e 
al suo stato di consegna e per invitarti a fornirci un feedback circa 
il nostro sito web, i nostri prodotti, i nostri servizi e il nostro team 
di servizio assistenza clienti. 

Analitica cliente 

Promozione dei nostri prodotti e servizi 

Miglioramento o personalizzazione dell'esperienza online e delle 
nostre comunicazioni 

Usi operativi, inclusi l'ottimizzazione del sito e il rilevamento e la 
prevenzione di frodi 

• La tua password
Manutenzione dell'account 

Permesso di eseguire il login ed effettuare acquisti usando i dati 
salvati nell’account. 



Tipi di dati personali che raccogliamo In che modo li utilizziamo 

• Le informazioni che aggiungi per
personalizzare i prodotti o
richiedere servizi grafici, come
testo o immagini caricate

Evasione di un ordine 

Memorizzazione dei prodotti personalizzati per l'uso futuro 

Manutenzione dell'account 

Analitica cliente 

Promozione dei nostri prodotti e servizi 

Miglioramento o personalizzazione dell'esperienza online e delle 
nostre comunicazioni 

Usi operativi, inclusi l'ottimizzazione del sito, il rilevamento del 
copyright, e il rilevamento e la prevenzione di frodi 

• Contatto con il servizio assistenza
clienti

Fornitura di servizio assistenza clienti e garanzia di qualità 

Manutenzione dell'account 

Permesso di effettuare il login, di navigare il sito, e di effettuare 
acquisti 

Evasione di un ordine 

Analitica cliente 

Promozione dei nostri prodotti e servizi 

Miglioramento o personalizzazione dell'esperienza online e delle 
nostre comunicazioni 

Usi operativi, inclusi l'ottimizzazione del sito e il rilevamento o la 
prevenzione di frodi 

Puoi decidere di non fornire dati personali. Tuttavia, ciò potrebbe impedirti di utilizzare alcune delle funzionalità 
del nostro sito web o effettuare ordini per i nostri prodotti. Allo stesso modo, se decidi di non lasciarci archiviare 
determinati cookie sul tuo dispositivo, il nostro sito web avrà funzionalità limitate. 

Per quanto tempo conserveremo le tue informazioni? 

Conserviamo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario allo scopo per cui vengono forniti o perché siamo 
obbligati a farlo per legge.   

Quali sono i miei diritti per accedere e controllare l'uso delle mie informazioni? 

Gli utenti hanno il diritto di: 

• Accedere alle proprie informazioni personali;
• Correggere dati personali imprecisi o incompleti;



• Richiedere la cancellazione dei dati personali (o la relativa modifica in modo da non essere identificabili),
ai sensi di circostanze specifiche previste dalla legge;

• Opporsi al trattamento dei dati personali o richiederci di limitare il trattamento dei dati personali, in
presenza di determinate condizioni;

• Richiedere la portabilità dei dati per i dati personali forniti, in presenza di determinate condizioni.
• Come puoi esercitare questi diritti?
• Puoi esercitare alcuni dei diritti elencati sopra accedendo all’area riservata del sito e aggiornando i tuoi dati

personali e le tue preferenze.

Puoi contattare il nostro servizio assistenza clienti per esercitare qualsiasi dei diritti elencati inviando una email 
all’indirizzo: assistenza@pressup.it 


