
PRIVACY POLICY 
In questa pagina sono descritte le politiche di riservatezza adottate sul sito web 
www.locomprosubito.com, con riferimento al trattamento dei dati personali dei 
visitatori che lo consultano. L’informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 si ispira anche alla Raccomandazione n°2/2001 che le Autorità Europee 
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo dei Garanti istituito 
dall'articolo 29 of Directive 95/46/EC hanno adottato il 17/05/2001 al fine di 
individuare i requisiti minimi da adottare per proteggere la raccolta di dati 
personali on-line, nonché le misure minime che devono essere attuate nei 
confronti delle persone che si collegano a pagine web per garantire la lealtà e la 
liceità di tale trattamento. 

La consultazione di questo sito può dar luogo al trattamento dei dati relativi a 
persone identificate o identificabili. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è Fabrizio Fiorina, mail: 
info@locomprosubito.com; Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la 
riservatezza e la protezione dei dati di cui è in possesso, in qualsiasi fase del 
processo di trattamento degli stessi. 

Fabrizio Fiorina, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, la informa che il 
trattamento dei dati personali (eventualmente anche delle categorie particolari 
di dati descritti dall'art. 9 Regolamento UE) da lei forniti, saranno trattati in modo 
pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità secondo le 
vigenti disposizioni in materia. 

Finalità del Trattamento 

A tale riguardo La informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà per 
finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Azienda, e, 
quindi, per: 

a) dare esecuzione al servizio di offerta di informazioni e operazioni conseguenti, 
ovvero ad una o più operazioni contrattualmente convenute; 

b) adempiere ad obblighi di legge di natura fisica, contabile e amministrativa; 

c) adempiere ad esigenze di tipo operativo e gestionale interne ed inerenti al 
servizio fornito; 

nonché, subordinatamente all'acquisizione del suo consenso libero, specifico e 
distinto: 

d) fornire, mediante e-mail (newsletter) o posta cartacea, informazioni e/o 
questionari di valutazione in ordine ai prodotti o servizi forniti da Lo Compro Subito, 



iniziative commerciali, pubblicitarie e promozionali riservate ai clienti e visitatori del 
sito Lo Compro Subito e attuate dal sito Lo Compro Subito stesso ovvero da 
società controllate, affiliate o comunque collegate; 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati è data dallo specifico rapporto 
contrattuale instaurato e dallo specifico libero ed informato consenso 
dell’interessato. 

Luogo di Trattamento dei dati personali 

Il sito locomprosubito.com può essere visitato senza dover fornire alcun dato 
personale. I dati personali affidati tramite Web sono trattati e curati solo da 
personale tecnico appositamente incaricato del trattamento e, occasionalmente, 
dagli incaricati delle eventuali operazioni di manutenzione. 

I dati personali forniti dai visitatori del sito che inoltrano richieste di informazioni o 
che aderiscono al servizio di e-newsletter per ricevere periodicamente, in 
anteprima, direttamente nella propria casella di posta elettronica, le news su Lo 
Compro Subito e suoi partner, informazioni su offerte e promozioni esclusive, sono 
utilizzati al solo fine di espletare il servizio o la prestazione richiesti e sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia autorizzato e a tal fine necessario. 

I visitatori che utilizzano i moduli di richiesta di prenotazione e di registrazione alla 
e-newsletter, dovranno comunicare i dati personali (nome, cognome, indirizzo, 
indirizzo e-mail, n° di telefono, ecc.) e autorizzarne il trattamento. 

In assenza del consenso al trattamento dei dati personali, Lo Compro Subito non 
potrà accogliere le richieste di informazioni e/o del servizio di e-newsletter. I dati 
acquisiti con questo servizio non saranno in nessun modo comunicati o diffusi 
senza il consenso dell’interessato. 

Modalità del trattamento dei dati 

Lo Compro Subito vi informa che Il trattamento dei dati personali avverrà 
mediante strumenti informatici, telematici o cartacei e con misure di sicurezza 
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali. 

Tempi di conservazione 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo 
strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo 
imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. I Dati sono trattati 
per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'Utente o richiesto 
dalle finalità descritte in questo documento e comunque per non oltre 10 anni 
dalla raccolta dei dati. L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere 
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei Dati. 



Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 
presente sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito web, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione dei file ottenuti in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del presente sito web e per controllarne il corretto 
funzionamento. Potrebbero inoltre essere utilizzati al fine di accertare le eventuali 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva tale 
eventualità, i dati personali sono conservati per non più di trenta giorni. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni via posta elettronica agli 
indirizzi indicati in questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella richiesta compilata dal visitatore del sito. Specifiche 
informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i 
dati personali per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altri tipi di servizi 
offerti da Lo Compro Subito. Il mancato conferimento dei dati può comportare 
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I vostri dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di 
soggetti: 



• - soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da 
disposizioni di legge o regolamenti; 

• - istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti 
finanziari, assicurativi e di revisione contabile; 

• - società di recupero credito; 
• - società di elaborazione dati e di servizi informatici; 
• - società che effettuano il servizio di invio della corrispondenza; 
• - società collegate, controllate o controllanti. 

Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati. 

I Vostri dati personali saranno trattati dalle seguenti categorie di persone: 

• - management della società, in qualità di responsabili e/o incaricati al 
trattamento; 

• - addetti della sede operativa, in qualità di incaricati al trattamento; 

I dati non saranno mai oggetto di diffusione, se non con esplicito consenso da 
parte Vostra. 

Revoca del consenso 

Come previsto dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può revocare 
il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. 

Diritti degli interessati 

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 ed in particolare agli art. 15 “diritto 
all'accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla cancellazione”, art. 18 
“diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art.21 
“diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato”, l’interessato può 
esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo 
mail: info@locomprosubito.com 

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 

Qualora Lei ritenga che il trattamento violi le disposizioni del citato GDPR, ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo come disposto dall'art. 77 del 
Regolamento UE 2016/679. 

Le richieste di cui agli artt. 15ss del Regolamento UE 2016/679 vanno rivolte a 
all'indirizzo e-mail: info@locomprosubito.com 

Il Titolare del Trattamento dei dati Fabrizio Fiorina - info@locomprosubito.com. 
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