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INFORMATIVA
SULLA PRIVACY
Office Depot Italia S.r.l. con sede in Assago Milanofiori al Palazzo E Ingresso 3, nella sua qualità di Titolare
del trattamento, informa che i dati - conferiti con la compilazione del modulo d’ordine - saranno trattati,
in conformità alle disposizioni di legge, di tempo in tempo in vigore ed applicabili, per l’esecuzione del
rapporto contrattuale, ivi inclusi i connessi adempimenti amministrativo-contabili, e per l’adempimento
dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. Il trattamento è basato sulla
sussistenza di un obbligo contrattuale o di legge, comunque derivante e/o connesso al contratto,
oppure sul consenso.
I dati verranno gestiti dagli Incaricati o “soggetti autorizzati” delle aree commerciale ed amministrativa.
Per il trattamento per finalità contrattuali o di legge non è richiesto il Suo consenso; un eventuale rifiuto
di fornire i dati personali o il diniego, iniziale o successivo, di consenso al relativo trattamento, seppur
legittimo, potrebbe impedire l’instaurazione o compromettere l’esecuzione del contratto. Inoltre, se Lei
acconsente espressamente, i dati potranno essere utilizzati per il perseguimento di finalità promozionali
di Office Depot che in questo modo potrà informarla su nuovi prodotti ed iniziative. I dati personali non
saranno diffusi ma - sempre se Lei acconsente - nel quadro delle citate finalità promozionali, potranno
essere condivisi con le società del nostro gruppo, nonché con partner esterni di supporto all’esecuzione
dei processi aziendali che agiranno in qualità di autonomi titolari di trattamento e comunque nel
rispetto della legge, di tempo in tempo, applicabile. Le richieste di consenso per le finalità promozionali
si trovano sul modulo d’ordine.
La preghiamo quindi di prendere visione di quanto riportato in calce al modulo d’ordine e, ove richiesto,
di manifestare le Sue opzioni di consenso. La eventuale mancata prestazione del consenso per le finalità
promozionali avrà come unica conseguenza il mancato ricevimento di materiale pubblicitario o
promozionale e non precluderà in alcun modo l’esecuzione degli ordini.
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al
perseguimento delle finalità indicate.
Lei potrà rivolgersi a Office Depot telefonando al numero 02 82285.500 o inviando un fax al numero
02 82285.700 per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa e, in particolare, il diritto di (i) accedere
ai dati (ivi incluso allo scopo di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità di trattamento e la
logica allo stesso applicata, nonché gli estremi identificativi di titolare, responsabile e categorie di
soggetti cui i dati possono essere comunicati), (ii) aggiornare e rettificare o cancellare i dati (ivi inclusa
la relativa trasformazione in forma anonima o blocco), (iii) chiedere la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento (il diritto di opposizione potrà essere esercitato liberamente e senza alcuna
condizione nel caso di trattamenti per finalità promozionali per i quali abbia espresso il suo consenso
nell’ambito della presente ordinazione o delle Sue precedenti), (iv) chiedere la portabilità dei dati, (v)
revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, nonché (vi) proporre reclamo all’Autorità di
Controllo.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento
delle finalità di cui alla presente informativa e comunque per il tempo massimo previsto dalle
disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o di decadenza dall’azione.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare all’indirizzo sopra indicato.
La invitiamo inoltre a fare sempre riferimento all’informativa pubblicata sul sito web online.ifficedepot.it
nella sezione Informativa sulla privacy per conoscere eventuali variazioni all’informativa dipendenti da
mutamenti normativi (ivi incluso a seguito dell’applicazione del Regolamento - GDPR - UE 2016/679) e
che, in caso di conflitto od incongruenze, prevarrà su questa informativa sulla privacy.

