ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA
WEBINAR LIVE

MASTER DIRITTO DOGANALE
CORSO PRATICO OPERATIVO

GIOVEDÌ DAL 16 FEBBRAIO AL 6 APRILE 2023 (8 incontri) 32 Ore di Formazione

OBIETTIVI
Il Master, in partnership con Laghezza S.p.a., analizza le tematiche doganali legati alle dinamiche del commercio
internazionale e fornisce gli strumenti più idonei per una conoscenza approfondita della materia, anche
negli aspetti pratici delle realtà professionali.
Il commercio internazionale delle merci rappresenta per le Aziende una grandissima opportunità di
crescita. Poiché le dinamiche dell’import-export sono in costante evoluzione egli operatori economici che
vi partecipano necessitano di possedere un alto grado di consapevolezza circa le complesse questioni
doganali che impattano sulla propria operatività, al fine di cogliere tale opportunità è fondamentale
conoscere le “regole del gioco”.
Il percorso offrirà una panoramica della normativa generale e approfondirà inoltre casi pratici, offrendo
interessanti spunti di riflessione. Ad una parte più teorica, quindi, verrà affiancata una parte “pratica” riservata
alla trattazione di case study. Lo stesso sarà l’occasione perfetta sia per rafforzare le conoscenze di base in
materia doganale, che per approfondire ed aggiornarsi riguardo le ultime novità.
Il Master è rivolto principalmente a professionisti (avvocati, commercialisti, spedizionieri doganali…) e
figure aziendali (responsabili dei servizi Import/Export; uffici acquisti/vendite e amministrativi;
responsabili commerciali, operativi/logistica) che si occupano delle questioni doganali legate agli scambi
internazionali e che si trovano quotidianamente ad affrontare la complessa normativa.
I docenti, fra i massimi esperti del settore, sono espressione di esperienze presso Aziende internazionali,
Studi professionali, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e possono quindi offrire un punto di vista
diversamente prospettico e altamente qualificato.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un confronto con il docente, con la possibilità di formulare
quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar.

DESTINATARI
Avvocati, Commercialisti, Spedizionieri doganali, Giuristi d’impresa, Figure aziendali quali:
Responsabili dei servizi Import/Export; Uffici acquisti/vendite e amministrativi; Responsabili
commerciali, operativi/logistica

IL WEBINAR VERTERÀ SUI SEGUENTI ARGOMENTI:
I INCONTRO - 16 FEBBRAIO
NORMATIVA DOGANALE GENERALE E RELATIVO IMPATTO SUI SOGGETTI CHE INTERVENGONO
NELLE OPERAZIONI DOGANALI
Relatori: Alessandro Laghezza, Valentina Baldanza, Serena Pellegri







Le fonti del diritto doganale nel contesto internazionale
Il Codice Doganale dell’Unione e la normativa doganale nazionale
L’obbligazione doganale: presupposto, soggetti passivi, estinzione, sgravio e garanzie
Dichiarazione e rappresentanza in dogana
Il sistema delle decisioni doganali nel nuovo codice unionale
L’Operatore Economico Autorizzato (AEO)

II INCONTRO - 23 FEBBRAIO
CLASSIFICA
Relatore: Serena Pellegri




Classificazione doganale delle merci: definizione e scopo
Il processo di classificazione: fonti e composizione del codice; le regole di classificazione
I dubbi sulla classificazione doganale: le ITV

III INCONTRO - 2 MARZO
ORIGINE
Relatore: Elvio La Tassa












Il concetto di origine ai fini doganali
L’origine non preferenziale: le regole e le prove
Il “made in”
L’origine preferenziale: le regole e le prove
Il certificato di circolazione EUR.1
La dichiarazione su fattura
Esportatore Autorizzato
Esportatore Registrato REX
Dichiarazione del fornitore
Contestazioni in materia di origine
Case study

IV INCONTRO - 9 MARZO
VALORE
Relatore: Giulia Persico












Inquadramento normativo
Metodo di determinazione del valore basato sul valore di transazione
Elementi da aggiungere e da sottrarre al valore di transazione
La determinazione semplificata del valore di transazione
Il concetto di “vendita per l’esportazione”
La «first sale rule»
Metodi secondari di determinazione del valore
Focus circa la daziabilità dei diritti di licenza (royalties): disciplina, prassi e giurisprudenza
Focus circa l’utilizzo del metodo del valore di transazione in caso di transazioni tra parti correlate
Focus circa la gestione delle rettifiche del valore
Case study

V INCONTRO - 16 MARZO
REGIMI DOGANALI DEFINITIVI E REGIMI SPECIALI
Relatore: Valentina Baldanza




REGIMI DEFINITIVI
 Adempimenti dichiarativi: la dichiarazione doganale
 Dichiarazione sommaria e manifesto merci
 Regime di esportazione
 Regime di importazione
 Semplificazioni: il luogo approvato
 Case study
REGIMI SPECIALI
 Aspetti generali e norme di carattere «orizzontale»
 Transito interno ed esterno
 Deposito doganale e zone franche
 Uso particolare: ammissione temporanea e uso finale
 Perfezionamento attivo e passivo
 Convenzioni TIR e ATA (cenni)
 Case study

VI INCONTRO - 23 MARZO
ACCERTAMENTO DOGANALE E CONTENZIOSO
Relatori: Federica Maria Bucci, Paola Marongiu
















Attività di verifica. Il circuito doganale di controllo: controlli documentali, scanner e visita merce
(focus) Cooperazione doganale nell’Unione europea, banche dati e indagini OLAF
Il diritto ad essere ascoltati e gli altri diritti dei soggetti sottoposti a controllo
L’accertamento doganale
Invalidamento, rettifica e revisione dell’accertamento: revisione d’ufficio e su istanza di parte
Il diritto al contraddittorio preventivo
Sanzioni
Revisione dell’accertamento e deflazione del contenzioso: il ravvedimento operoso e gli altri
istituti deflattivi
(focus) La controversia doganale
Il contenzioso tributario – doganale
Gli atti impugnabili
Il ricorso
La sentenza
Le impugnazioni: l’appello e il ricorso in Cassazione
Case study

VII INCONTRO - 30 MARZO
EXPORT CONTROLS E DUAL USE
Relatori: Maurizio Castello, Michele Longobardi













Trade compliance ed export control
Dual-use
Inquadramento giuridico
Reg. (UE) 2021/821 di rifusione del Reg. (UE) 428/2009
Qualificazione di un bene duale
Caso pratico di classificazione
Aspetti operativi
Sanzioni
Export compliance e Internal compliance programmes
La normativa dual use statunitense (cenni)
Focus: le misure restrittive nei confronti della Russia
Case study

VIII INCONTRO - 6 APRILE
IVA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI
Relatori: Federica Maria Bucci, Matteo Dellapina




IVA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
 Presupposti dell’Iva: soggettivo, oggettivo e territoriale
 (focus) Territorialità IVA nelle operazioni con l’estero
 Esportazioni e importazioni
 Operazioni intracomunitarie
 Triangolazioni
 Iva nei servizi internazionali
 Depositi Iva
 Regime 42
 Case study
IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI
 Imposte di consumo e imposte di fabbricazione
 Accise armonizzate e non armonizzate: inquadramento generale e fonti normative
 Presupposto dell’imposta e soggettività passiva
 Abbuoni per perdite, distruzioni e cali
 Il regime del deposito fiscale e gli altri regimi della normativa accise
 La circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa o ad accisa assolta
 Il rimborso dell’accisa
 Le violazioni in ambito accise: sanzioni amministrative e penali
 I poteri di accertamento ed irrogazione delle sanzioni dell’amministrazione finanziaria
 Plastic Tax e sugar tax (cenni)
 Case study

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 32 ore)

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Alessandro Laghezza, CEO di Laghezza Spa, Dottore Commercialista e Doganalista

DOCENTI
Valentina Baldanza, Doganalista, Laghezza Spa
Federica Maria Bucci, Avvocato, Studio legale tributario Bucci
Maurizio Castello, Regional Trade Compliance Manager EMEA presso ST Microelectronics NV
Matteo Dellapina, Avvocato, Studio Legale Civile e Tributario Chiesa-Dellapina
Elvio La Tassa, Funzionario Agenzia delle Dogane della Spezia
Michele Longobardi, Dottore Commercialista, Group Customs & Indirect Tax ManagerPrysmian S.p.a.
Paola Marongiu, Avvocato, Studio Legale Tributario Magnani Marongiu Dominici e Associati
Serena Pellegri, Avvocato, Laghezza Spa
Giulia Persico, Avvocato, Studio Tributario Societario - Deloitte

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: Il programma del Corso è in fase di Accreditamento
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia.
LA PARTECIPAZIONE permetterà di Maturare 32 CREDITI FORMATIVI ai fini della Formazione Continua
Avvocati : E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento all’ Ordine competente ai fini dei Crediti da
maturare per la formazione continua.
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE AL MASTER DOGANE
Listino: € 980,00 + IVA
Advanced booking: entro 15 giorni inizio del Master € 880,00 + IVA
Advanced booking: entro 30 giorni inizio del Master: € 784,00 + IVA

ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)
SCONTO 25% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione in poi
WEBINAR LIVE + VOLUME IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
Listino: € 1070,25 + IVA
Advanced booking: entro 15 giorni inizio del Master € 970,25 + IVA
Advanced booking: entro 30 giorni inizio del Master € 875,25 + IVA

BORSA DI STUDIO

Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione delle borse di studio, a copertura totale o parziale della
quota di listino, dedicate a giovani professionisti meritevoli.
Per concorrere all’assegnazione è necessaria una votazione di laurea non inferiore a 105/110 e non aver
superato i 35 anni di età. Incideranno sulla valutazione eventuali certificazioni sotto specificate.
È possibile candidarsi entro il 1° febbraio 2023, inviando i seguenti documenti a info@sapereinformare.it:
• certificazione di laurea (è sufficiente anche un’autocertificazione)
• curriculum vitae
• eventuali altre certificazioni conseguite, quali abilitazione professionale, diploma di specializzazione
per le professioni legali, master (è sufficiente anche un’autocertificazione).

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati
nell’Area Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i
6 mesi successivi. Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al
ricevimento delladelibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione sono tarate sulle reali esigenze dei
professionisti, che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la
piattaforma “GoToWebinar”. Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si
contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare
quesiti a distanza e di analizzare con il relatore le principali novità.

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
 un breve abstract del corso  il calendario con gli orari;  il link per accedere all’incontro mediante
la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar. A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il
materiale didattico utilizzato, la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
 una connessione internet stabile (meglio via cavo);  un pc (laptop/desktop);
 una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
SAPEREINFORMARE – AGENZIA FISCO – LAVORO – AZIENDA – GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE
Tel – Fax 0187.62.94.59 Email info@sapereinformare.it
Paolo Borzoni Mobile 348.7329080
Coordinatore Nazionale Area Formazione Rete Agenti Fiscale Lavoro Azienda

SCHEDA D’ISCRIZIONE DA INVIARE VIA MAIL A: info@sapereinformare.it

WEBINAR LIVE

MASTER DIRITTO DOGANALE CORSO PRATICO OPERATIVO
GIOVEDÌ DAL 16 FEBBRAIO AL 6 APRILE 2023 (8 incontri – 32 Ore)
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Della presente scheda di iscrizione e copia del
bonifico effettuato – da inviare all’indirizzo info@sapereinformare.it . La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Il
numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE

NOTE ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI

NOME

COGNOME

CODICE INIZIATIVA 026102108

DATE e ORARIO WEBINAR
 16 -23 FEBBRAIO 2- 9- 16 – 23 - 30 MARZO
6 APRILE 2023 – ORARIO 14.00 - 18.00
QUOTA D’ ISCRIZIONE SOLO WEBINAR:
□ LISTINO
€ 980,00 + IVA
 ADVANCED BOOKING (ENTRO 15 giorni
inizio Master)
€ 880,00 + IVA
ADVANCED BOOKING (ENTRO 30 giorni
inizio Master)
€ 784,00 + IVA

QUOTA D’ISCRIZIONE WEBINAR +

AZIENDA/STUDIO/ENTE

________________________

E-MAIL

TELEFONO

FUNZIONE AZIENDALE

VOLUME IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE:

□ LISTINO
€ 1070,25 + IVA
 ADVANCED BOOKING (ENTRO 15 giorni
inizio Master)
€ 970,25 + IVA
 ADVANCED BOOKING (ENTRO 30 giorni
inizio Master)
€ 875,25 + IVA

PROFESSIONE
AVVOCATO

DOTTORE COMMERCIALISTA

CDL

ALTRO

ISCRIZIONE PRESSO L’ORDINE/COLLEGIO /REGISTRO DEI

DI

C.F.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

DATI DI FATTURAZIONE
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE

INTESTATARIO FATTURA

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento
della presente scheda di iscrizione integralmente compilata e
copia del bonifico.

INDIRIZZO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CAP

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a: Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Via Busto Arsizio 40, 20155 Milano
c/o INTESA SANPAOLO SPA - Filiale 1912, Milano ABI

CITTÀ

PROV.

__
PARTITA IVA/CF

03069,CAB 09557,C/Cn.8111185
IBANIT 19L0306909557000008111185
Importante:indicare nella causale il nome del partecipante,
titolo del corso MASTER DIRITTO DOGANALE

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
In caso di disdetta di partecipazione comunicata in forma scritta
(email o fax) fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del
corso nessun importo sarà addebitato. Nessun rimborso è
previsto oltre tale termine. Il nominativo del partecipante può
essere sostituito in qualunque momento dandone
comunicazione alla segreteria organizzativa.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
L’Organizzatore per ragioni eccezionali e imprevedibili, si
riserva di annullare o modificare data,orario o relatori delle
singole unità formative.

E-MAIL PEC (per invio fattura elettronica)

CODICE SDI

DATI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE IPA

ODA

CODICE CIG

DATA ODA

RIF.

Ai sensi dell’art.1341c.c.si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate con
Particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

FIRMA

Data

/

/

Consenso al trattamento dei dati personali ex art.13 RegolamentoUE679/2016per finalità ulteriori:marketing e profilazione
Confermo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali allegata alla presente scheda di iscrizione rilasciata da Giuffrè Francis LefebvreS.p.A.,
titolare del trattamento,e per quanto concerne il trattamento dei miei dati personali per finalità ulteriori a quelle necessarie per dare esecuzione al contratto,ossia:
1. Per attività di marketing attraverso e-mail, newsletter, telefono, sms, MMS e posta tradizionale Acconsento al trattamento
2. Per finalità di profilazione e invio di comunicazioni personalizzate tramite e-mail,newsletter,telefono,sms,MMS e posta tradizionale Acconsento al trattamento

FIRMA

Data

/

/

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “RGPD”), prevede la tutela delle persone
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente costituisce
l’informativa resa agli interessati ai sensi dell’Art. 13 RGPD.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La società Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, con sede in Milano, Via Busto Arsizio,
40, email: privacy@giuffrefl.it (“Società”) in qualità di titolare del trattamento La
informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art.
13 del RGPD.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO A
FORNIRE I SUOI DATI PERSONALI
La Società tratta i dati personali che Lei fornisce al momento dell’acquisto di un
nostro servizio e/o prodotto tramite compilazione del modulo online o cartaceo
per le finalità di seguito descritte.
a) Finalità necessarie per la gestione del la sua iscrizione al corso o dell’acquisto del prodotto
La Società tratta i Suoi dati personali per quanto necessario a gestire l’acquisto di un nostro servizio e/o prodotto da parte Sua. Tratta quindi i Suoi dati
personali per la conclusione ed esecuzione del relativo contratto, compreso
l’adempimento di tutte le relative obbligazioni, l’adempimento delle Sue ulteriori richieste e l’assistenza clienti post vendita. Trattiamo inoltre i Suoi dati
personali per adempiere obblighi di legge derivanti dalla gestione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prodotto da parte Sua (ad esempio in materia
amministrativa e contabile) e per l’esercizio dei nostri diritti in sede giudiziaria.
Per tali finalità trattiamo dati quali nome e cognome, email, numero di telefono, data di nascita, dati relativi alla residenza/domicilio (città, provincia, codice
postale, nazione). Per le finalità sopra indicate conferire i Suoi dati personali
è necessario e un eventuale rifiuto Le impedirebbe di richiedere il servizio e/o
prodotto richiesto.
b) Finalità ulteriori: marketing e profilazione
Con il Suo consenso, che è facoltativo, la Società utilizza i Suoi dati personali per finalità di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o pubblicitarie sulle iniziative promozionali e
commerciali della Società, della sua rete di vendita e assistenza e dei suoi
partner, per vendite dirette, ricerche di mercato e di indagini per la rilevazione
della soddisfazione, oltre che per svolgere analisi statistiche con dati anonimi,
organizzati in forma aggregata. Le attività di marketing sono realizzate per
e-mail, newsletter, chiamate telefoniche tramite operatore, sms, MMS e posta
tradizionale, compreso l’invio di inviti ad eventi organizzati dalla Società. Con
il Suo consenso, che è facoltativo, la Società raccoglie informazioni relative
alle Sue preferenze, abitudini, stile di vita, professione nonché il dettaglio dei
servizi/prodotti da noi acquistati per utilizzarli per la creazione di profili di
gruppo e individuali (“profilazione”) che sono utilizzati per l’invio di comunicazioni personalizzate e lo svolgimento di ricerche di mercato e ricerche
statistiche con dati anonimi, organizzati in forma aggregata. Le attività di marketing personalizzato sono realizzate per e-mail, newsletter, telefono tramite
operatore, sms, MMS e posta tradizionale, compreso l’invito ad eventi che
riteniamo di Suo interesse organizzati dalla Società. In ogni caso, Lei può in
qualsiasi momento indicare la modalità di contatto che preferisce tra quelle
sopra riportate e può opporsi al ricevimento di comunicazioni promozionali,
personalizzate e non, attraverso tutti o solo alcuni dei canali di comunicazione
sopra indicati. Per le attività di marketing e profilazione la Società utilizza dati
quali nome e cognome, email, numero di telefono, data di nascita, dati relativi
alla residenza/domicilio (città, provincia, codice postale, nazione), dettagli dei
servizi/prodotti da noi acquistati, la partecipazione ad eventi organizzati dalla
Società. Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing e profilazione sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto Le permetterà in ogni
caso di richiedere il servizio e/o prodotto richiesto.

MODALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La Società tratta i Suoi dati personali con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e
nel rispetto del RGDP, compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. Nel
rispetto del RGDP, i dati personali che La riguardano sono usati per aggiornare
e correggere le informazioni raccolte in precedenza. La Società tratta i Suoi
dati personali sulla base dei seguenti criteri di legittimità:
• l’adempimento di obblighi derivanti da un contratto tra Lei e la Società;
• l’adempimento di obblighi di legge;
• il Suo consenso, ove previsto;
• il legittimo interesse della Società per la tutela dei propri diritti.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI A TERZI
I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in
base a criteri di necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi:
(i) quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni, quali autorità ed enti
pubblici per i rispettivi fini istituzionali, incluse forze di polizia;
(i) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.);
I Suoi dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi, ad es.
per servizi di natura tecnica e organizzativa che sono funzionali alle finalità
sopra indicate quali collaboratori autonomi, anche in forma associata - ad es.
per la gestione di pagamenti, società specializzate in ricerche di mercato e
nell’elaborazione dati, società pubblicitarie, etc. Forniamo a tali soggetti solo i
dati necessari per eseguire i servizi concordati e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società. La
Società non trasferisce i Suoi dati fuori dall’Unione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati per finalità di gestione dell’acquisto di un nostro servizio
e/o prodotto da parte Sua sono cancellati dopo 10 anni dalla data di acquisto.
Per finalità di marketing e profilazione i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di dette finalità, nei limiti consentiti dal
RGDP. Lei può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dei dati per
tali finalità ed opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione. Sono fatti salvi i casi un cui per adempiere a un obbligo di legge, per
esercitare ovvero difendere un proprio diritto in sede giudiziaria la Società sia
autorizzata a conservare i dati per un periodo diverso.
I SUOI DIRITTI
Lei si può rivolgere alla Società in qualità di Titolare del trattamento ai re- capiti
sopra indicati per avere l’elenco aggiornato dei nostri responsabili del
trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi), dei soggetti a cui sono
comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti di cui
agli art. 15 ss. del RGPD; ottenere conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati,
verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione,
aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la
portabilità dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento
per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing, presentare
un’istanza al Garante per la Protezione dei Dati Personali. In aggiunta, Lei
potrà, se richiesto da una situazione particolare, opporsi al trattamento dei Suoi
dati personali trattati sulla base del legittimo interesse della Società a meno
che sia dimostrata l’esistenza di prevalenti motivi legittimi cogenti della Società
per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria).

