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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196 (c.d. “CODICE PRIVACY”) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 
196 - CODICE in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito “CODICE”), FORMULATOR SAMPLE SHOP S.R.L. 
(C.F. e P. IVA: 09966700966– N. REA: MI - 2125170), PEC: 
formulatorsampleshop@pec.it, con sede legale a MILANO 
(MI) (29123), VIA SAN MAURILIO, N. 13, in persona del legale 
rappresentate p.t. (di seguito, “TITOLARE”), nella sua qualità 
di TITOLARE, fornisce le seguenti informazioni relative ai 
trattamenti aventi ad oggetto i Vostri dati personali, raccolti in 
occasione della PROCEDURA DI CONCLUSIONE del contratto 
di e-commerce, attraverso la piattaforma del TITOLARE, la cui 
Home Page è accessibile all’URL: 
http://www.formulatorsampleshop.eu (di seguito, “SITO”).. 
Il presente documento costituisce parte integrante allegata 
alle Condizioni Generali di Vendita (di seguito, “CGVV”) aventi 
ad oggetto il rapporto concluso tra il TITOLARE ed il CLIENTE 
(di seguito, anche, “INTERESSATO”) attraverso il sistema di 
e-commerce del TITOLARE. 

*** §§§ *** 
ART. 1 – MODALITÀ DI RACCOLTA 
1.1 I dati personali dell’INTERESSATO sono raccolti dal 
TITOLARE mediante conferimento diretto da parte 
dell’INTERESSATO, attraverso la compilazione dei form inseriti 
nel PROCEDURA DI CONCLUSIONE, prima della conclusione 
del CONTRATTO mediante accettazione delle CGVV ed invio 
del MODULO D’ORDINE e, successivamente, nel corso 
dell’esecuzione del relativo rapporto, ove necessario. 
1.2 Nel caso in cui i dati personali non fossero stati 
raccolti o raccolti presso l'INTERESSATO, l'informativa è data 
al medesimo INTERESSATO all'atto della registrazione dei dati 
o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 
comunicazione. 
1.3 La presente informativa riguarda tutti i trattamenti 

che saranno effettuati dal TITOLARE in esecuzione delle CGVV 
con riferimento a ciascuno specifico ordine. 
ART. 2 – DATI OGGETTO DI TRATTAMENTI E RELATIVE 
FINALITÀ 
2.1 I trattamenti dei dati personali saranno soltanto dati 
di natura comune e strettamente pertinenti alle finalità di cui 
all’art. 2.2. 
2.2 I trattamenti saranno effettuati esclusivamente per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 
2.2.1 adempiere agli obblighi previsti dalla normativa 
vigente; 
2.2.2 adempiere agli obblighi previsti dalle CGV, compresa 
la tutela dei propri diritti, la costituzione e la conservazione 
delle relative prove; 
2.2.4 invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale di prodotti / servizi propri, anche mediante l’uso 
di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di 
chiamata senza l’intervento di un operatore, ovvero l’impiego 
di comunicazioni elettroniche, effettuate mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi (MMS, SMS o simili) ovvero altre 
forme di comunicazioni sviluppate dal mercato (1 a 1; 1 a 
molti); 

2.3 In base alla normativa vigente, si precisa che il 
CLIENTE, ove persona giuridica, non è qualificabile come 
“INTERESSATO”. Ne consegue che i dati personali 
dell’INTERESSATO persona giuridica non sono oggetto della 
presente informativa. Nel momento in cui, peraltro, 
l’INTERESSATO (attraverso persone fisiche che appartengono 
alla sua organizzazione) dovesse fornire dati personali dei 
propri dipendenti / collaboratori, il TITOLARE dovrà effettuare 
operazioni di trattamento, per le quali viene rilasciata la 
presente informativa. 
ART. 3 – CONSENSO E CONSEGUENZE 
DELL’EVENTUALE RIFIUTO 
3.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui agli artt. 
2.2.1 e 2.2.2 (compresa la comunicazione di cui agli artt. 
6.1.1, 6.1.2, 6.1.6) è obbligatorio, in quanto necessario per 
l’instaurazione, il perfezionamento e la successiva esecuzione 
del rapporto contrattuale derivante dalle CGV. L’eventuale 
rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un 
conferimento parziale, inesatto o non veritiero, determinerà 
l’impossibilità per il TITOLARE di concludere le CGV e di darvi 
esecuzione, con la conseguenza che l’INTERESSATO non 
potrà beneficiarne. 
3.2 Il conferimento dei dati per la finalità di cui all’art. 
2.2.3 è facoltativo. L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a 
conferire tali dati, ovvero un conferimento parziale, inesatto o 
non veritiero, determinerà l’impossibilità per l’INTERESSATO 
di ricevere le suddette informazioni e la newsletter. 
3.3 Il conferimento dei dati per la finalità di cui all’art. 
2.2.4 è facoltativo. L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a 
conferire tali dati, ovvero un conferimento parziale, inesatto o 
non veritiero, determinerà l’impossibilità per l’INTERESSATO 
di ricevere le suddette informazioni e la relativa 
documentazione. 

3.4 Il conferimento dei dati per la finalità di cui all’art. 
2.2.5, compreso il consenso alla relativa comunicazione, è 
facoltativo. L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire 
tali dati, ovvero un conferimento parziale, inesatto o non 
veritiero, determinerà l’impossibilità per l’INTERESSATO di 
ricevere le suddette informazioni e la relativa documentazione 
3.5 Il conferimento dei dati per la finalità di cui all’art. 
2.2.6 è facoltativo. L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a 
conferire tali dati, ovvero un conferimento parziale, inesatto o 
non veritiero, determinerà l’impossibilità per l’INTERESSATO 
di ricevere le suddette informazioni e la relativa 
documentazione. 
3.6 L’INTERESSATO garantisce di aver adeguatamente 
informato i propri dipendenti che il TITOLARE potrà effettuare 
trattamenti dei loro dati personali. Il consenso dei dipendenti 

dell’INTERESSATO e la predetta garanzia dell’INTERESSATO è 
necessario ed obbligatorio. L’eventuale rifiuto, integrale o 
parziale, implicherà l’impossibilità di concludere o eseguire il 
CONTRATTO. 
ART. 4 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
4.1 I trattamenti potranno riguardare tutte le operazioni 
indicate all’art. 4, co. 1, lett. a) Codice. 
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4.2 I trattamenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti 
ed i principi di correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, 
non eccedenza e trasparenza stabiliti all’art. 11 Codice. 
4.3 Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che 
con l’ausilio di mezzi informatici. I dati verranno conservati in 
archivi cartacei ed elettronici, al fine di consentirne 
l’individuazione e la selezione in forma aggregata. 
4.4 I trattamenti saranno effettuati: 
4.4.1 direttamente dall’organizzazione del TITOLARE, 
ovvero 
4.4.2 tramite di soggetti terzi, fornitori di servizi per il 
TITOLARE. 
4.5 In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con 
modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, 
attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire 
l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 
autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta. 
4.6 I trattamenti saranno effettuati soltanto da soggetti 
autorizzati, nei limiti e secondo le modalità di cui ai rispettivi 
incarichi, in base a quanto previsto dall’art. 5. 
ART. 5 - AMBITO DI ACCESSO DA PARTE DELLA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL TITOLARE 
5.1 All’interno della struttura organizzativa del 
TITOLARE, potranno avere accesso ai dati personali 
dell’INTERESSATO soltanto i soggetti espressamente 
autorizzati, quali INCARICATI ai sensi dell’art. 30 CODICE o 
RESPONSABILI ai sensi dell’art. 29 CODICE. 
5.2 I soggetti di cui all’art. 5.1 opereranno 
esclusivamente nei limiti e secondo le modalità di cui ai 
rispettivi incarichi. 
5.3 Nel caso di soggetti esterni alla struttura 
organizzativa del TITOLARE, coloro che saranno preposti ad 
effettuare operazioni di trattamento opereranno 
esclusivamente in forza e nei limiti di specifiche nomine a 

Responsabile ex art. 29 CODICE ovvero a specifiche nomine 
ad Incaricato o mansionari ai sensi dell’art. 30 CODICE. 
ART. 6 - AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI: 
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 
6.1 I dati personali, oggetto della presente informativa, 
potranno essere comunicati in via obbligatoria o necessaria 
all’esecuzione delle CGV o all’esercizio dei diritti dalle stesse 
derivanti, ai seguenti soggetti pubblici e/o privati: 
6.1.1 Pubbliche Amministrazioni (quali: Camere di 
Commercio, Tribunali e Procure) per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai 
regolamenti, ovvero per l’esercizio e la tutela dei propri diritti; 
6.1.2 liberi professionisti / società di servizi per 
l’acquisizione di pareri circa le corrette modalità di 
applicazione della normativa e delle disposizioni contrattuali, 

nonché per iniziative volte alla corretta attuazione delle 
trattative contrattuali e/o del Contratto concluso; 
6.1.3 società di servizi adeguatamente contrattualizzate, 
per il perseguimento della finalità di cui all’art. 2.2.4; 
6.1.4 società di servizi adeguatamente contrattualizzate, 
per il perseguimento della finalità di cui all’art. 2.2.5; 
6.1.5 società di servizi adeguatamente contrattualizzate, 
per il perseguimento della finalità di cui all’art. 2.2.6; 

6.1.6 soggetti terzi che svolgono attività necessaria a dare 
esecuzione al Contratto. 
6.2 I soggetti che riceveranno i dati in comunicazione ai 
sensi del precedente art. 6.1 effettueranno operazioni di 
trattamento in qualità di autonomi Titolari, essendo quindi a 
loro esclusivo carico ogni successivo adempimento in materia, 
ove previsto. 
ART. 7 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
7.1 L’art. 7 Codice Privacy riconosce all’INTERESSATO la 
possibilità di esercitare specifici diritti in relazione ai propri dati 
personali. Tali diritti possono essere esercitati secondo le 
modalità di cui agli artt. 8 e 9 Codice Privacy. Alle relative 
richieste, il TITOLARE darà tempestivo riscontro in base a 
quanto stabilito dall’art. 10 Codice Privacy. 
7.2 In particolare, l’INTERESSATO ha diritto a ottenere: 
7.2.1 la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
7.2.2 l'indicazione: 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del TITOLARE, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
7.2.3 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l'integrazione dei dati; 
7.2.4 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 
7.2.5 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
7.3 L'INTERESSATO ha diritto di opporsi, in tutto o in 
parte: 
7.3.1 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
7.3.2 al trattamento di dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
7.4 Le richieste ex art. 7 Codice Privacy possono essere 
proposte, ai sensi di legge, senza particolari formalità e, nei 
casi di richieste di mero accesso, anche oralmente. 
7.5 Ai fini di garantire un riscontro più rapido e completo, 
anche nell’ottica di una gestione più rapida ed efficiente, si 
consiglia di inviare la comunicazione in forma scritta, a mezzo 
raccomandata a.r. o PEC, indirizzata al Responsabile Privacy 
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interno, indicando nell’oggetto: “Richiesta di accesso ex art. 7 
Codice Privacy” ed inviando la comunicazione a: 
FORMULATOR SAMPLE SHOP S.R.L. – Ufficio del Responsabile 
privacy interno, PEC: formulatorsampleshop@pec.it, con sede 
legale a MILANO (MI) (29123), VIA SAN MAURILIO, N. 13, 
fax: + 39 0290360718. 
ART. 8 - DURATA DEL TRATTAMENTO 
8.1 Il trattamento dei dati personali in esecuzione delle 
CGV avrà la stessa durata necessaria ad eseguire gli obblighi 
contrattuali ovvero di legge dalle stesse derivanti o alle stesse 
connessi. Sono fatte salve eventuali operazioni di trattamento 
successive alla cessazione del rapporto e derivanti da obblighi 
previsti dalla normativa vigente, ovvero dalla necessità di 
gestire eventuali contenziosi. 
8.2 Nel caso di cessazione del trattamento per qualsiasi 
motivo, il TITOLARE continuerà: 
a. a conservare, in uno specifico archivio separato, 
soltanto i dati anagrafici dell’INTERESSATO, al solo fine di 
evitare di effettuare di propria iniziativa ulteriori trattamenti; 
b. ad effettuare le operazioni di trattamento, 
limitatamente alle finalità di cui all’art. 2.2.3, in mancanza di 
espressa e contraria dichiarazione scritta da parte 
dell’INTERESSATO per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno. 
Allo scadere del suddetto periodo, si intenderà che 
l’INTERESSATO non abbia intenzione di opporsi a tale 
trattamento e, conseguentemente, il consenso si intenderà 
automaticamente rinnovato per un periodo ulteriore di 1 (uno) 
anno e così di anno in anno, in mancanza di specifica 

dichiarazione che dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni 
dalla scadenza, fermo restando che, in ogni momento ed alla 
ricezione di ogni comunicazione potrà richiedere la cessazione 
di tale trattamento secondo le modalità di cui all’art. 7. 
ART. 9 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO 
9.1 Il TITOLARE dei trattamenti oggetto della presente 
informativa è 
FORMULATOR SAMPLE SHOP S.R.L. (C.F. e P. IVA: 
09966700966– N. REA: MI - 2125170), PEC: 
formulatorsampleshop@pec.it, con sede legale a MILANO 
(MI) (29123), VIA SAN MAURILIO, N. 13, in persona del legale 
rappresentate p.t. 
9.2 Il Responsabile del trattamento incaricato di gestire 
le istanze ex art. 7 Codice Privacy potrà essere contattato 
direttamente scrivendo a: 
FORMULATOR SAMPLE SHOP S.R.L. – Ufficio del Responsabile 
privacy interno, PEC: formulatorsampleshop@pec.it, con sede 
legale a MILANO (MI) (29123), VIA SAN MAURILIO, N. 13, 
fax: + 39 0290360718 . 
9.3 L’elenco aggiornato dei Responsabili, compreso il 
Responsabile Privacy Interno incaricato di gestire le istanze ex 
art. 7 Codice Privacy, è disponibile presso la sede del 
TITOLARE. 
Il TITOLARE 
FORMULATOR SAMPLE SHOP S.R.L. 
In persona del legale rappresentante p.t. 

 


