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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
per franchisee 

 
1. Titolare del trattamento  

            Gruppo Europa S.r.l.                                Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): 

               Via Pergolesi 2/A,                                                                                                                rpd@gruppoeuropa.eu 
20124 Milano (MI) 
privacy@gruppoeuropa.eu 

 
 
2. Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento 

I dati trattati dal Titolare sono esclusivamente i “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR). In particolare, le categorie di dati personali attinenti 
possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo: 

 Dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita Iva, 
occupazione/mestiere, ecc.); 

 Dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di telefono e dati similari); 

 Dati inerenti attività imprenditoriali e professionali. 
 
3. Finalità e basi legali del trattamento dei dati personali  
3.1 Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6 paragrafo 1 (c) del GDPR) 

a. adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e da 
Organi di Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o futuro. 
 
3.2 Finalità nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (ex articolo 6 (1b) del GDPR) 

Le finalità nella specifica sezione sono: 
a. adempimento degli obblighi pre-contrattuali, contrattuali e negozi giuridici in generale ed esecuzione delle attività affidate in franchising 
e di quelle necessarie allo svolgimento delle prime, incluso il trasferimento di dati dell’interessato a portali finalizzati all’erogazione di 
servizi e prodotti; 
b. gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi all'erogazione del prodotto o servizio fornito. 
c. tutela dei diritti contrattuali o comunque derivanti dai rapporti intercorrenti tra le parti 
 
3.3 Finalità coperte dal consenso dell'interessato (Art. 6, paragrafo 1 (a) del GDPR) 

Le finalità prodromiche al trattamento dei dati personali possono prevedere il consenso espresso dall'interessato. 
L'interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Si tenga in considerazione il principio generale secondo il quale la 
revoca del consenso ha effetto solo per il futuro. Qualsiasi trattamento dei dati avvenuto prima della revoca non subirà effetti e manterrà 

la sua legittimità. La finalità che richiedono il consenso sono quelle connessa alla pubblicazione di dati personali e dell’immagine per 
realizzare materiale di carattere commerciale e/o promozionale su qualsiasi per utilizzo sia interno che esterno e in 
particolare, per seguenti finalità: 
Le finalità che richiedono il consenso sono: 
a) Pubblicazione su siti web o social network; 
b) Pubblicazione su riviste, libri, brochure, booklet e documenti digitali; 
c) Pubblicazione in occasione di eventi quali mostre, dibattiti, conferenze; 
d) Pubblicazione per scopi aziendali quali realizzazione di brochure, pubblicazione su sito Internet o intranet aziendale, report e 
presentazioni, eventi aziendale, progetti aziendali. 
 
4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR)* 

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati: 

 Uffici e funzioni interne del Titolare medesimo; 

 Consulenti per la gestione contabilità e commercialisti; 

 Studi legali e avvocati; 

 Organi di controllo e vigilanza; 

 Società e ad operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui elaborazione elettronica dei dati, di gestione 
software, e di consulenza informatica 

 Agenzia delle Entrate ed altri enti pubblici e pubbliche autorità 

 Banche; 

 Consulenti e società di servizi, anche finanziari; 

 Soggetti che forniscono servizi per la gestione delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 
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 Soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’Interessato; 

 Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 
 Partner commerciali; Fornitori di servizi e portali di società che hanno accordi con Gruppo Europa per erogazione di servizi, 

inclusa l’emissione di polizze assicurative. 
 
* L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili, Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR), è reso disponibile presso gli 

uffici del Titolare o sul sito internet nella sessione dedicata. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
5.1 Con riferimento alla sezione 3.1 

Il periodo di trattamento e conservazione dei dati personali, per obblighi di legge, corrisponde alla durata del rapporto contrattuale. 
Per la finalità: a, 10 anni dalla cessazione del contratto o dall'esecuzione dell'ordine salvo che la legge disponga altrimenti. 
 
5.2 Con riferimento alla sezione 3.2 

Il periodo di trattamento e conservazione dei dati personali, per obblighi contrattuali, corrisponde alla durata del rapporto di franchising. 
Per le finalità: a-c 10 anni dalla cessazione del contratto o dall'esecuzione dell'ordine. 
 
5.3 Con riferimento alla sezione 3.3 

I dati personali possono essere trattati anche per finalità ove l'Interessato abbia prestato il proprio consenso. 
Per le finalità: a, b, c, d,: 

 Per tutta la durata del rapporto di franchising, fatto salvo l’esercizio del diritto di cancellazione/ revoca del consenso da parte 
dell’interessato nella consapevolezza che la revoca del consenso può valere solo per il futuro e non per quanto già pubblicato, in 
particolare in formato cartaceo e per le riviste o documenti digitali distribuiti e per le vetrofanie installate o predisposte nei vari 
punti vendita; 

 Per quanto riguarda la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge in materia del diritto di autore, fino a 5 anni dal 
termine dell’attività di pubblicazione, salvo ulteriori termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente. 

 
6. Diritti del Soggetto Interessato (ex. Art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR) 

L’interessato può far valere i seguenti diritti: 

 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]( la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui 
propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 

 diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano); 

 diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] 
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati); 

 diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di 
trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 

 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati 
Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 

 diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, 
diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali); 

 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati,[art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come 
avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi richiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli 
sopra richiamati. I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una email a 
privacy@gruppoeuropa.eu o ai recapiti indicati al punto 1 in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i destinatari cui 
sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. 
 
7. Diritto di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR) 

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione scritta all’ 
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma. 
 
8. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati (art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR) 

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), 
l’interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al 
perseguimento delle specifiche finalità di trattamento. 
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9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa) 

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. 
 
________________                                                ________________________ 
(Luogo e data)                                                    (firma del Titolare) 
 

 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto ___________________ dichiara di aver compreso 
integralmente l’informativa fornita da Gruppo Europa S.r.l. quale Titolare del trattamento e: 
 

Acconsente [] Non Acconsente [] 

in relazione alla sezione 3.2 lett. a: “Pubblicazione su siti web o social network”, dei propri dati personali e della propria immagine 

per realizzare materiale di carattere commerciale e/o promozionale su qualsiasi strumento 
 

Acconsente [] Non Acconsente [] 

in relazione alla sezione 3.2 lett. b: “Pubblicazione su riviste, libri, brochure, booklet e documenti digitali”, dei propri dati personali 

e della propria immagine per realizzare materiale di carattere commerciale e/o promozionale su qualsiasi strumento 
 

Acconsente [] Non Acconsente [] 

in relazione alla sezione 3.2 lett. c: “Pubblicazione in occasione di eventi quali mostre, dibattiti, conferenze”, dei propri dati personali 

e della propria immagine per realizzare materiale di carattere commerciale e/o promozionale su qualsiasi strumento 
 

Acconsente [] Non Acconsente [] 

in relazione alla sezione 3.2 lett. d: “Pubblicazione per scopi aziendali quali realizzazione di brochure, pubblicazione su sito Internet o 

intranet aziendale, report e presentazioni, eventi aziendale, progetti aziendali”, dei propri dati personali e della propria immagine per 
realizzare materiale di carattere commerciale e/o promozionale su qualsiasi strumento 
 
________________                                                ________________________ 
 (Luogo e data)                                            (firma dell’interessato) 

 
 

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO 
 
Il/la sottoscritto/a, Nome _________________ Cognome ______________________________, nato il 
__/__/____ a _______________ Prov. (__) e residente a ______________________________ Prov. (__) 
in via _____________________________________________, 

 
AUTORIZZA 

 
Gruppo Europa S.r.l., con sede legale in Via Via Pergolesi 2/A, ai sensi dell'art.96 della legge in materia di 
diritto di autore (legge n.633 del 22 aprile 1941): 

 ad utilizzare il materiale audiovisivo e/o fotografico, inerente la propria persona, acquisito acquisito per la 
realizzazione di materiale promozionale o commerciale durante il periodo in cu è in essere il rapporto di 
franchising; 

 per pubblicazione su siti web o social network, dell’immagine per realizzare materiale di carattere 
commerciale e/o promozionale; 

 per pubblicazione su riviste, libri, brochure, booklet e documenti digitali, dell’immagine per realizzare 
materiale di carattere commerciale e/o promozionale; 

 in occasione di eventi quali mostre, dibattiti, conferenze, dell’immagine per realizzare materiale di 
carattere commerciale e/o promozionale su qualsiasi strumento; 
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 per scopi aziendali quali realizzazione di brochure, pubblicazione su sito Internet o intranet aziendale, 
report e presentazioni, eventi aziendale, progetti aziendali, dell’immagine per realizzare materiale di 
carattere commerciale e/o promozionale; 

 
Il sottoscritto dichiara: 

 di aver letto e accettato le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dettagliate 
nell’Informativa privacy di cui sopra e di essere consapevole che l’esercizio del diritto di cancellazione/ 
revoca del consenso che la revoca del consenso, anche con riferimento alla pubblicazione delle proprie 
immagini, può valere solo per il futuro e non per quanto già pubblicato, anche e/per quanto riguarda le 
vetrofanie installate o predisposte nei vari punti vendita di Gruppo Europa S.r.l.; 

 di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo e/o 
fotografico; 

 di essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il 
materiale audiovisivo e/o fotografico può essere oggetto di download. 

 
 
Firma del sottoscritto 
________________________ 
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