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Clausola informativa per gli utenti del portale Internet 

 

 
Informazioni basilari sulla protezione dati 

 

Responsabile 
TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico (“Torraspapel”). 
 

Finalità 

(1) Realizzare una corretta gestione dei servizi, ordini o delle informazioni 
richieste.  

(2) Inviare newsletter e comunicazioni promozionali con annunci 
pubblicitari di Torraspapel e altre società del Gruppo Lecta. 
 

Legittimazione 
Consenso prestato dall'interessato, formalizzazione di un contratto e 
osservanza di un obbligo legale. 
 

Destinatari 

Società del Gruppo Lecta, elencate nella lista aggiornata riportata in 
elenco delle società o altri destinatari qualora ciò si renda necessario per 
obbligo legale. 
 

Diritti 

Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere, rettificare e cancellare 
i dati, oltre a tutti gli altri diritti come previsto nelle informazioni 
addizionali. 
 

Informazioni 
addizionali 

Per consultare la politica sui cookie, si prega di cliccare qui. 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_it.pdf
https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaCookiePolicy_it.pdf
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Informazioni addizionali sulla protezione dati  

 
1. RESPONSABILE 

Chi è il responsabile del trattamento dati? 
 
Dentità: TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico 
Indirizzo postale: c/ Llull, 331  08019 Barcelona 
E-mail : privacy@lecta.com  

 

2. FINALITÀ 

Con quale finalità trattiamo i dati personali dei nostri clienti? 
 
Conformemente alle disposizioni del regolamento europeo generale 2016/679 sulla protezione 
dei dati, TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico informa che tratta i dati inviatigli con le seguenti 
finalità:  
 

1. Realizzare una corretta gestione dei servizi o inviare le informazione commerciale 
richiestegli, consistente in:  

i. Gestione delle richieste di informazione;  
ii. Gestione di ordini o servizi; 

iii. (iii) Gestione dei propri servizi, compresi solleciti, avvisi tecnici, allarmi di 
sicurezza, messaggi di supporto, ecc. 

2. Condividere i dati dei propri clienti con altre società del Gruppo Lecta elencate nella lista 
aggiornata riportata nei siti ufficiali elenco delle società. 

3. Inviare newsletter e comunicazioni promozionali con annunci pubblicitari di 
TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico e di terzi. 

4. Cessione di dati a organismi e autorità pubbliche, sempre e quando siano richiesti, 
conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.  
 

 
3. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI   

Per quanto tempo conserveremo i dati dei nostri clienti? 
 
Conserveremo i dati per l'Intera durata del rapporto contrattuale e commerciale o fino alla 
richiesta da parte del cliente della loro soppressione, oppure il tempo ragionevolmente 
necessario per adempiere gli obblighi giuridici. 
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4. LEGITTIMAZIONE 

Cos’è la legittimazione al trattamento dei dati?  
 
Il trattamento dati inerente alla gestione di ordini o richieste di informazioni è necessario per la 
formalizzazione del rapporto contrattuale o precontrattuale con il cliente. D'altro canto, la base 
giuridica che legittima il trattamento dati dei clienti per l'inoltro di comunicazioni di carattere 
commerciali è il consenso prestato dal cliente stesso. 

 
Inoltre, per quanto concerne l'eventuale cessione dei dati dei nostri clienti ad altri enti, la base 
legittimante per il trattamento di tali dati è l’adempimento degli obblighi legali applicabili a 
TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico.  

 

5. DESTINATARI 

Chi sono i destinatari dei dati?  
 
In caso di espressione del consenso da parte del cliente, i suoi dati saranno comunicati al resto 
delle società del Gruppo Lecta, elencate nella lista aggiornata riportata nei siti ufficiali elenco 
delle società, allo scopo di analizzare l’attività del cliente nei diversi portali del Gruppo Lecta. 
 
Inoltre, potranno essere ceduti in caso di obbligo legale.   

 

6. DIRITTI 

Quali sono i diritti del cliente che fornisce i propri dati e come può esercitarli? 
 
Il cliente ha diritto di ottenere la conferma del trattamento, o meno, da parte di TORRASPAPEL, 
S.A. a Socio Unico dei dati personali che lo riguardano.   
 
Inoltre, ha diritto di accedere ai propri dati personali, chiedere la rettifica dei dati inesatti o, se 
del caso, richiederne la soppressione quando, tra le altre ragioni, i dati non siano più necessari 
per le finalità per le quali sono stati raccolti   
 
In determinati casi, potrà richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati, in tal caso 
sarebbero conservati unicamente per l'esercizio o la difesa di diritti legali.    
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Per ragioni legate a particolari situazioni dei clienti, questi ultimi potranno opporsi al 
trattamento dei loro dati. In tal caso TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico porrà fine al trattamento 
dei dati, salvo che questo sia giustificato da imperiosi motivi legittimi, o dall'esercizio o la difesa 
di diritti legali.   
 
L’interessato potrà, inoltre, esercitare il diritto alla portabilità dei dati e revocare i consensi 
prestati in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul 
consenso preliminare al suo ritiro.    
 
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti contattandoci attraverso i link abilitati 
contenuti nelle e-mail e nelle comunicazioni di TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico  
privacy@lecta.com o per posta all'indirizzo di posta elettronica indicato sopra: 1) Responsabile. 
Si prega di facilitare il maggior numero di informazioni in merito alla propria richiesta: Nome, 
cognome e indirizzo di posta elettronica in uso. 
 
Si informa, inoltre, la gentile clientela che ha il diritto di proporre eventuali reclami, inerenti al 
trattamento dati, rivolgendosi all GPDP e ad altri organismi pubblici competenti in materia.    

 

7. POLITICA DI GESTIONE DEI COOKIE 

Che tipi di cookie usiamo? 
 
Qualora si vogliano informazioni in merito alle diverse tipologie di cookie usati nel nostro sito 
web, si prega di consultare la sezione inerente alla nostra politica di cookie tramite il seguente 
link:  politica sui cookie 
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