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Tante soluzioni. Un unico partner.

Nata dal nulla nel 2008, oggi Mastergrafica dopo 8 anni – nell’Italia della 
nota congiuntura economica negativa e con il terremoto nel nostro Abruzzo 
rappresenta un segno di contraddizione, una speranza, un punto di riferimento 
nel suo settore! Sicuramente un’azienda, in crescita, giovane e dinamica, che 
guarda con entusiasmo fiducia ed ottimismo al futuro perché le nostre speranze 
vanno oltre! In questi anni non è stato facile, ma con l’impegno e la passione 
davvero si può fare bene anche in questi tempi oscuri. Grazie alla fiducia dei nostri 
numerosi clienti sparsi in tutta Italia abbiamo tracciato un percorso, abbiamo 
imparato crescendo e siamo cresciuti imparando, abbiamo maturato 
esperienza e oggi siamo pronti a dire sì, grazie anche alla visione sistemica, 
all’afflato pionieristico che ci contraddistingue e ci porta ad immaginare il futuro 
e grazie a questo a progettarlo insieme a voi con l’entusiasmo dell’esploratore! 
Uno staff qualificato, professionale, fornitore di soluzioni  o braccio operativo 
all’occorrenza, sarà sempre disponibile e al vostro servizio… anche ad agosto!!!

Multicentralità
  Visione sistemica
    Pensiero strategico
               Velocità
                      Mobilità
Flessibilità
      Qualità del servizio
               Agosto sempre aperti
                        Spirito proattivo

• Coordinati aziendali
• Cataloghi · Listini
• Brochure promozionali
• Progetti personalizzati
per la promozione 
e la comunicazione
• Ideazione pagine
e campagne pubblicitarie
• Progetti di comunicazione integrata
• Fumetti
• Ideazione
e sviluppo packaging

• Impaginazione
cataloghi e brochure 
• Calendari da tavolo
e da parete 
• Riviste e redazionali
• Giochi da tavolo
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MASTERGRAFICA SRL, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”), cosi come modificato da D.Lgs. 101/2018 

e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento UE di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e 

con le modalità più oltre indicate.  

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 

La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità. 

A. Finalità del trattamento dei dati personali. 

A1) Gestire l’esecuzione di attività precontrattuali, nonché gestire l’esecuzione e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali reciprocamente assunte. Gestione 

degli ordini e fornitura di servizi e prodotti, fatturazione/pagamenti e fornitura dei servizi di consulenza, assistenza tecnica, customer care e formazione. Invio di 

comunicazioni di servizio 

o Base giuridica: (Art. 6, comma 1, lett. b), GDPR) Adempimento di un contratto 

A2) Gestire l’archiviazione e conservazioni di documenti, dati, informazioni e comunicazioni anche elettroniche inerenti il rapporto commerciale 

o Base giuridica: (Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 

A3) Inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività, prodotti e 

servizi (ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, offerte e campagne promozionali, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) 

oppure con modalità automatizzate (posta elettronica); 

o Base giuridica: (Art. 6, comma 1, lett. f), GDPR) Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare connesso alla gestione 

organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile della propria organizzazione 

B. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento.  

In tutti i casi sopra illustrati MASTERGRAFICA SRL potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle 

obbligazioni derivanti dalle attività contrattuali e delle prescrizioni di legge.  

Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in 

forza di legge o per adempiere correttamente a prestazioni comunque previste dal regolamento o dalle condizioni dei Servizi erogati. 

Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del D.Lgs. 196/2003 cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE, si 

procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in qualità di responsabili o incaricati 

e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:  

Personale del Titolare del trattamento, nominato incaricato del trattamento; 

soggetti terzi coinvolti dal Titolare del trattamento, nominati responsabili del trattamento;  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.  

B1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento dei dati personali.  

Ferma restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: obbligatorio, in base a legge, regolamento o normativa italiana o 

comunitaria (ad es. obblighi di natura fiscale e di contabilità); strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti contrattuali o all’esecuzione di rapporti 

giuridici in essere; facoltativo come nel caso del trattamento ai fini dello svolgimento di attività di informazione e promozione pubblicitaria. 

L’eventuale rifiuto dell’interessato nel conferire i dati personali richiesti determinerà, in caso essi siano obbligatori per legge, conseguenze previste dalle specifiche 

normative; in caso essi siano necessari alla conclusione di nuovi rapporti contrattuali, l’impossibilità per lo studio a fornire i servizi richiesti o di eseguire le prestazioni 

per le quali la conoscenza dei dati sia obiettivamente indispensabile; in caso essi siano facoltativi alcuna conseguenza. 

C. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.  

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento UE.  

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario all’espletamento dei servizi contrattualizzati. 

Restano inoltre fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle 

leggi in vigore.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea.  

D. Titolare e Responsabili del trattamento.  

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti:  

MASTERGRAFICA SRL | Via P. Taccone, 12-14-16 | Loc. Villa Pavone 64100 Teramo – Italy – Tel/fax +39 0861 558003 – P.I. 01684180670 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede indicata.  

E. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ai sensi degli articoli 13, comma 

2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che:  
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1. ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile.  

2. ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) 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.  

3. ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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; 

c) 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.  

4. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) 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.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma, è gratuito ed è esercitabile rivolgendosi al Responsabile MASTERGRAFICA SRL, reperibile come segue: 

Telefono: +39 0861 558003 

e-mail: info@mastergrafica.it; info@edizionipalumbi.it  

Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE sono consultabili a questo link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  

 

Per presa visione _____________________________________ Data ____________________________________________ 


