
	

PROSPETTO	CONVENZIONE	2019	
	

Con	la	presente	si	intende	formulare	una	proposta	riservata	rivolta	all’utenza	generale	dell’Istituto	
quali	docenti,	ricercatori,	studenti	e	personale	interno	per	i	servizi	di	logistica.	

	
I	servizi	comprendono:	

	
+	SERVIZIO	SPEDIZIONI	INTERNAZIONALI	E	NAZIONALI	TRAMITE	I	

MIGLIORI	CORRIERI	ESPRESSO	
	

+	SERVIZIO	IMPORT	INTERNAZIONALE		
	

+	IMBALLAGGIO	A	REGOLA	D’ARTE	DELLA	MERCE	
	

+	RITIRO	GRATUITO	A	DOMICILIO	
	

+	CONSULENZA	LOGISTICA	
	
	

La	convenzione	prevede	il	rilascio	di	una	tessera	uninominale	che	darà	diritto	ad	una	scontistica	
riservata	su	tutti	i	servizi	descritti	a	partire	dal	5%	al	10%	fino15	%	sui	prezzi	al	pubblico																			

(	acquisto	minimo	€	25,00	).	
	

La	tessera	sarà	gratuita	e	potrà	essere	ritirata	presentando	un	proprio	documento	presso	il	nostro	
negozio	situato	in	Via	Elisa,	45	Lucca.	

	
Per	qualsiasi	informazione	e	richieste	potete	collegarvi	al	nostro	sito	www.expluslucca.com	
oppure:	
+	info@expluslucca.com		
+	0583/464017	tel/fax	
+	333/9344183	Gaetano	Cristiani	Store	Manager	
	
	

	



LISTINO NAZIONALE 2019

I.M.T

 
da 0 a 3 Kg. 14,00
da 3 a 5 Kg. 19,00
da 5 a 10 Kg. 25,00
da 10 a 20 Kg. 31,00
da 20 a 30 Kg. 40,00

oltre 30 ogni Kg. o fraz. 2,00

Le tariffe indicate si intendono comprensive di I.V.A.

Peso max per collo Kg 70*

Peso max per spedizione Kg 250*

Lunghezza x Profondità x Altezza cm. 120 x 120 x 88*

Peso Volumetrico 1m³=200kg Lunghezza x Profondità x Altezza (in cm)
4.000

Per ogni singola spedizione il peso di riferimento per l'applicazione della tariffà sarà il maggiore tra il peso reale 
e il peso volumetrico

Le tariffe includono:
SUPPLEMENTO CARBURANTE
IMBALLAGGIO
TRACCIABILITA'
RITIRO A DOMICILIO

Assicurazione: 1% del valore dichiarato. Minimo per apertura pratica € 10,00 ( Prospetto in allegato )

Contrassegno: € 8,00 fino a € 300,00 oltre il 2% richiesto.

Consegna su appuntamento: € 5,00 a spedizione

Consegna in aree remote: € 4,00 a spedizione

Correzione indirizzo: € 9,00 a spedizione

Spese di giacenza: € 10,00 apertura dossier / € 3,50 al giorno per sosta e custodia / € 5,00 per rimessa in consegna

ITALIA Euro

PESI E DIMENSIONI



LISTINO EUROPA STANDARD 2019

I.M.T 

Peso (KG) Zona 1 Zona 2  Zona 3 Zona 4 Zona 5
1 25 27 27 30 45
2 34 39 39 47 57
3 35 41 45 52 61
4 36 43 49 56 64
5 38 47 56 62 69
6 39 47 56 62 69
7 40 48 57 64 70
8 41 49 58 65 71
9 43 50 59 66 72

10 44 51 60 68 74
15 50 60 70 83 89
20 53 64 76 94 99
25 59 70 81 97 104
30 67 75 87 99 110
40 80 90 105 115 136
50 88 98 118 126 156
60 100 115 138 145 184
70 115 125 155 159 215

Le tariffe indicate si intendono comprensive di I.V.A.

Peso max per collo Kg 70*

Peso max per spedizione Kg 250*

Lunghezza x Profondità x Altezza cm. 120 x 120 x 88*

Peso Volumetrico 1m³=200kg Lunghezza x Profondità x Altezza (in cm)
5.000

Per ogni singola spedizione il peso di riferimento per l'applicazione della tariffà sarà il maggiore tra il peso reale 
e il peso volumetrico

Le tariffe includono:
SUPPLEMENTO CARBURANTE
IMBALLAGGIO*
TRACCIABILITA'
RITIRO A DOMICILIO

Assicurazione: 1% del valore dichiarato. Minimo per apertura pratica € 10,00 ( Prospetto in allegato )
Consegna in aree remote: € 20,00 a spedizione
Cambio indirizzo in fase di consegna: € 15,00 a spedizione

* L'imballaggio per oggetti in Vetro, Marmo, Ceramica e affini avrà una maggiorazione tariffaria da valutare al momento. 

PESI E DIMENSIONI



LISTINO MONDO EXPRESS & EUROPA EXPRESS 2019

I.M.T

Documenti ( FINO A KG 2 )
KG Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10

0,5 15 15 15 16 17 20 22 23 29 35
1 18 18 18 20 23 25 28 30 38 47

1,5 23 24 24 26 28 29 33 36 47 58
2 27 29 29 33 35 36 40 43 55 70

MERCE

KG Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10
0,5 15 15 15 16 26 28 48 52 58 66

1 18 18 18 19 32 32 49 55 61 70
1,5 22 23 23 25 36 36 50 59 66 76

2 26 28 28 31 41 41 52 63 71 83
2,5 29 31 31 37 45 45 54 66 73 86

3 33 34 34 42 49 49 60 71 82 97
3,5 36 37 38 45 53 54 67 75 92 108

4 39 41 42 49 57 58 74 81 101 119
4,5 43 45 45 53 62 62 81 85 110 129

5 47 49 50 58 67 67 89 92 122 143
5,5 48 50 51 60 69 70 96 99 125 146

6 50 53 54 63 73 73 103 108 132 151
6,5 53 56 57 67 76 76 111 117 138 157

7 56 58 59 70 79 80 120 126 144 162
7,5 58 61 62 73 83 85 127 135 150 168

8 60 63 64 76 86 87 135 144 156 173
8,5 63 66 67 79 89 91 143 153 162 179

9 65 69 70 82 93 95 151 162 168 184
9,5 68 71 72 85 96 98 159 171 174 190
10 72 75 77 89 99 105 169 185 188 200
11 75 79 80 95 107 111 178 191 192 213
12 80 84 85 101 114 120 189 202 205 231
13 85 89 90 107 121 129 200 214 218 249
14 90 95 96 114 128 138 212 226 231 266
15 96 100 102 122 138 149 225 239 245 289
16 100 105 106 126 144 156 233 249 256 302
17 105 110 111 133 151 165 245 260 269 319
18 110 115 116 139 158 174 256 271 281 337
19 114 120 122 146 165 184 267 283 294 355
20 122 126 128 153 175 195 280 297 310 378
21 124 131 132 158 179 199 291 308 321 395
22 129 135 137 164 185 204 304 323 335 418
23 134 140 142 170 191 211 317 337 350 440
24 139 146 148 176 197 216 330 352 365 463
25 145 151 154 183 205 225 345 369 382 490
26 148 155 158 188 209 228 357 380 393 508
27 153 161 163 193 215 235 370 395 407 531
28 158 165 168 200 221 240 383 409 422 553
29 162 171 174 205 227 246 396 423 436 576
30 170 179 179 219 238 256 415 440 468 610
35 187 196 201 252 277 298 475 509 520 652
40 206 216 224 293 321 343 540 580 590 706
45 225 236 246 334 366 389 606 652 660 759
50 250 260 272 285 420 445 682 733 745 822
55 264 276 291 417 454 480 737 794 799 866
60 285 300 320 462 510 534 833 876 880 929
65 302 316 336 499 542 572 869 937 939 973
70 330 341 363 545 592 628 945 1020 1029 1036

Le tariffe includono:
SUPPLEMENTO CARBURANTE
IMBALLAGGIO*
TRACCIABILITA'
RITIRO A DOMICILIO

Le tariffe indicate si intendono comprensive di I.V.A.

Peso max per collo Kg 70*

Peso max per spedizione Kg 250*

Lunghezza x Profondità x Altezza cm. 120 x 120 x 88*

Peso Volumetrico 1m³=200kg Lunghezza x Profondità x Altezza (in cm)
5.000

Per ogni singola spedizione il peso di riferimento per l'applicazione della tariffà sarà il maggiore tra il peso reale 
e il peso volumetrico

NOTA BENE:
I dazi e gli oneri doganali sono sempre a carico del destinatario.
Qualora non venissero accettati sono causa di abbandono della merce.

Assicurazione: 1% del valore dichiarato. Minimo per apertura pratica € 10,00 ( Prospetto in allegato )
Consegna in aree remote: € 15,00 a spedizione
Cambio indirizzo in fase di consegna: € 10,00 a spedizione

* L'imballaggio per oggetti in Vetro, Marmo, Ceramica e affini avrà una maggiorazione tariffaria da valutare al momento. 

PESI E DIMENSIONI



ì H
6 Connecticut USA 8 Macao

9 Afghanistan 10 Corea del Nord 8 Haiti 5 Macedonia
6 Alabama USA 7 Corea del Sud 6 Hawaii USA 10 Madagascar
6 Alaska USA 10 Costa d'Avorio 8 Honduras 6 Maine USA
5 Albania 8 Costa Rica 7 Hong Kong 10 Malawi
10 Algeria 3 Croazia 8 Maldive
5 Andorra 10 Cuba I 7 Malesia
10 Angola 8 Curaçao 10 Mali
8 Anguilla 6 Idaho USA 4 Malta New UE
8 Antigua e Barbuda D 6 Illinois USA 10 Marocco
8 Arabia Saudita 7 India 8 Martinica
8 Argentina 3 Danimarca UE 6 Indiana USA 6 Maryland USA
6 Arizona USA 6 Delaware USA 7 Indonesia 6 Massachusetts USA
6 Arkansas USA 6 District of ColumbiaUSA 6 Iowa USA 10 Mauritania
10 Armenia 8 Dominica 10 Iran 10 Mauritius
8 Aruba 8 Repubblica Dominicana 9 Iraq 10 Mayotte
8 Australia 3 Irlanda UE 7 Messico
1 Austria UE E 5 Islanda 6 Michigan USA
10 Azerbaigian 5 Isole Canarie 8 Micronesia

8 Ecuador 8 Isole Cayman 6 Minnesota USA
B 7 Egitto 10 Isole Cook 6 Mississippi USA

8 El Salvador 2 Isola di Man UK 6 Missouri USA
8 Bahamas 7 Emirati Arabi Uniti 10 Isole Falkland UK 5 Moldavia
7 Bahrain 10 Eritrea 5 Isole Fær Øer 1 Monaco
8 Bangladesh 4 Estonia New UE 10 Isole Marshall 10 Mongolia
8 Barbados 10 Etiopia 10 Isole Salomone 6 Montana USA
1 Belgio UE 8 Isole Vergini britanniche 5 Montenegro
8 Belize F 8 Isole Vergini americane 8 Montserrat
10 Benin 9 Israele 10 Mozambico
8 Bermuda 8 Figi 9 Isole Marianne Settentrionali 10 Myanmar (Ex Birmania)
9 Bhutan 7 Filippine
5 Bielorussia 3 Finlandia UE J N
8 Bolivia 6 Florida USA
8 Bonaire 1 Francia UE 5 Jersey UK 10 Namibia
5 Bosnia-Erzegovina 10 Nauru
10 Botswana G K 6 Nebraska USA
8 Brasile 9 Nepal
7 Brunei 10 Gabon 6 Kansas USA 6 Nevada USA
4 Bulgaria New UE 10 Gambia 10 Kazakistan 8 Nevis
10 Burkina Faso 6 Georgia USA 6 Kentucky USA 6 New Hampshire USA
10 Burundi 10 Georgia 10 Kenya 6 New Jersey USA

1 Germania UE 10 Kiribati 6 New Mexico USA
C 10 Ghana 5 Kosovo 6 New York USA

8 Giamaica 7 Kuwait 9 Nicaragua
6 California USA 7 Giappone 10 Kirghizistan 10 Niger
9 Cambogia 5 Gibilterra 10 Nigeria
10 Camerun 10 Gibuti L 10 Niue
6 Canada 9 Giordania 6 Nord Carolina USA
10 Capo Verde 3 Grecia UE 9 Laos 6 Nord Dakota USA
4 Repubblica Ceca 8 Grenada 10 Lesotho 5 Norvegia
10 Repubblica Centrafricana 7 Groenlandia 4 Lettonia New UE 8 Nuova Caledonia
10 Ciad 8 Guadalupa 9 Libano 8 Nuova Zelanda
8 Cile 8 Guam 10 Liberia
7 Cina 8 Guatemala 10 Libia O
4 Cipro New UE 5 Guernsey UK 5 Liechtenstein
8 Colombia 10 Guinea 4 Lituania New UE 6 Ohio USA
6 Colorado USA 10 Guinea Equatoriale 6 Louisiana USA 6 Oklahoma USA
10 Comore 10 Guinea-Bissau 1 Lussemburgo UE 1 Olanda UE
10 Repubblica del Congo 8 Guyana 8 Oman
10 Rep. Dem. del Congo 8 Guyana Francese M 6 Oregon USA



P T

8 Pakistan 10 Tagikistan
8 Palau 8 Taiwan
8 Panamá 10 Tanzania
9 Papua Nuova Guinea 6 Tennessee USA
8 Paraguay 6 Texas USA
6 Pennsylvania USA 7 Thailandia
8 Perù 9 Timor Est
8 Polinesia francese 10 Togo
4 Polonia 10 Tonga
8 Porto Rico 8 Trinidad e Tobago
3 Portogallo UE 10 Tunisia

5 Turchia
Q 9 Turks e Caicos

10 Tuvalu
8 Qatar

U
R

5 Ucraina
2 Regno Unito UE 10 Uganda
10 Réunion 4 Ungheria
6 Rhode Island USA 8 Uruguay
4 Romania New UE 6 Utah USA
10 Ruanda 10 Uzbekistan
7 Russia

V
S

10 Vanuatu
8 Samoa americane 8 Venezuela
8 Samoa 6 Vermont USA
10 São Tomé e Príncipe 9 Vietnam
10 Senegal 6 Virginia USA
5 Serbia
10 Seychelles W
10 Sierra Leone
7 Singapore 6 Washington USA
9 Siria 6 West Virginia USA
4 Slovacchia 6 Wisconsin USA
4 Slovenia 6 Wyoming USA
10 Somalia
10 Somaliland
2 Spagna UE Y
7 Sri Lanka
8 Saint-Barthélemy 9 Yemen
8 Saint Eustatius
8 Saint Kitts Z 
8 Santa Lucia
8 Saint-Martin (Parte Olandese)10 Zambia
8 Saint Vincent 10 Zimbabwe
8 Sudafrica
6 Sud Carolina USA
6 Sud Dakota USA
10 Sudan
8 Suriname
3 Svezia UE
5 Svizzera
10 Swaziland



SEDE OPERATIVA / HEAD QUARTER
LUCCA, PISA E VERSILIA
Via Elisa, 45 - 55100 - Lucca (Lu)
Tel./Fax 0583 464017 
M. 339 7202713 - M. 333 9344183
info@expluslucca.com

PO

INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE / BILLING INFO

Senza validità fiscale / No fiscal validity

Mittente / Seller

I hereby authorize EXPLUS s.r.l.s. to charge the 
shipping cost on the credit card listed within 
this form

Autorizzo EXPLUS s.r.l.s. ad addebitare il costo 
di spedizione sulla carta di credito indicata in 
questo modulo

00000000000

Master Card
Visa

Data Scadenza
Expiration date

American Express*
+15€

Costo spedizione / Shipping cost (*American Express + 15€)

Sede legale/Registered office EXPLUS s.r.l.s. Via Bologna 88 - 59100 Prato (PO) - P.IVA 02310910977- Tel./Fax 0583 464017 - Cap. Soc. € 1.500,00

DESTINATARIO / RECIPIENT SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO / PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nome del destinatario
Receiver name

Attività commerciale
Business

Indirizzo / Address (Rd. St. Ave.) Apt. Suite

Città / Town Stato / State Cap / Zip code

Data
Istruzioni speciali per la consegna
Delivery special instructions

Email Telefono / Phone

Firma / Signature

Valore merce assicurabile / Goods value insurable

In case of damage/lost of your goods you must prove the declared value (invoice or receipt) to the insurance company
In caso di danno/perdita della merce, è necessario dimostrare il valore dichiarato (fattura o ricevuta) alla compagnia assicurativa

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

SPAZIO RISERVATO AL CORRIERE
RESERVED SPACE FOR THE COURIER

Scatole totali / Total boxes

Assicurazione / Insurance
(+10€ apertura pratica +1% Valore merce dimostrabile / +10€ procedure opening +1% Demonstrable merchandise value)

SI NO

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la privacy ai sensi del regolamento UE 679/2016.
Previa visione della informativa privacy sul retro del foglio.

I consent to the processing of my personal data for privacy pursuant to EU regulation 679/2016.
After viewing the privacy policy on the back of the sheet.

Acconsento / I agree Non acconsento / I do not consent

COPIA CORRIERE

W E  P A C K    W E  S H I P    W E  C A R E



INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI E TRATTATI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a 
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche 
richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contrattuali, contabili e fiscali.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare non verrà a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Regolamento UE 2016/679, quali 
quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

2. Modalità del trattamento
I dati personali provengono da:

a) Copie documenti di identità, fiscali e contabili necessari per l’identificazione dei clienti;
b) Copie documenti di identità, fiscali e contabili necessari per l’identificazione dei fornitori;
c) Copie Visure Camerali;
d) Copie atti costitutivi e modificativi di società;
e) Fatture e corrispondenza attiva e passiva, con indicazione dei dati fiscali e civilistici obbligatori per legge volti ad individuare i soggetti 

fra i quali è intercorso un rapporto giuridico o economico;
f) Copie libretti di circolazione di veicoli in genere utili per profili contabili, fiscali e di comunicazioni ad enti pubblici; 
g) Estratti conto bancari e/o postali e relativa documentazione collegata, quali matrici assegni, ricevute deposito valori, ricevute bancarie 

di pagamento e incasso, cambiali e altri titoli di credito o documenti attinenti rapporti con istituti di credito;
h) Polizze assicurative per responsabilità civile relativa a circolazione veicoli, rischi aziendali, personali;
i ) Ricevute relative a spese mediche, farmaceutiche e simili da indicare come oneri deducibili;
j ) Moduli o Documenti che attestino una richiesta di spedizione;
k) Attestazioni stati di salute e/o di inabilità in genere;
l) Copie atti di proprietà e mutui relativi ad immobili;
m) Modelli di pagamento per imposte, tasse e contributi;
n) Ogni altra documentazione o comunicazione contabile, fiscale o extra-contabile utile e/o necessaria per l’espletamento delle attività dell’Azienda.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da 
garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. Il trattamento dei dati è realizzato dai soggetti e con le modalità seguenti:

a) Dai titolari e/o dagli incaricati del trattamento,
b) Per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dati.

c) Con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

4.  Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
L’Azienda Explus srls. tratta dati personali, per lo svolgimento della propria attività. 
La presente Informativa è redatta, in conformità al Regolamento UE 2016/679, per definire e descrivere le politiche di sicurezza adottate 
dallo Studio in materia di trattamento di dati personali ed i criteri organizzativi seguiti per la loro attuazione e per fornire idonee informazioni 
a riguardo anche a parti terze. Le informazioni fornite di seguito sono valutate utile supporto per fornire informazioni idonee a valutare la 
politica di sicurezza perseguita dalla Società.

5. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, giudiziari ed  amministrativi, inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto.
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali  
giudiziari ed  amministrativi. I dati trattati saranno di natura prettamente ordinaria; essi sono volti al mantenimento del rapporto commerciale 
stipulato in precedenza mediante contratto. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo

svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Per il trattamento dei Suoi dati personali si sottolinea la possibilità di trasferimento degli stessi in Paesi extra-UE o ad organizzazioni internazionali. 

8. Modalità e durata conservazione dei dati personali
Le fatture, i documenti relativi agli incassi e pagamenti, e i differenti documenti inerenti all’attività vengono tenuti presso l’Azienda per il 
tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge.

9. Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Privacy Officer 
Il titolare del trattamento dati (DPI) è il Sig. Tommaso Faini, con sede in Lucca (LU) alla Via Elisa n. 45, telefono 0583/464017, 
mail: info@expluslucca.com , PEC explus@pecmail.net. Sono altresì nominati responsabili per il trattamento dei dati i dipendenti e collaboratori 
dell’azienda nello svolgimento delle loro mansioni. E’ stato opportunamente nominato il DPO, che si riscontra nella figura del Dott. Antonio Fuccillo. 

10. Diritti dell’interessato
10.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi 

o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione 

del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

10.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del 

Reg. UE 2016/679

10.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza 
di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

10.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte dei titolari del trattamento.
 
11. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente 
indirizzo: Via Elisa n. 45 – Lucca (LU), ovvero via PEC all’indirizzo explus@pecmail.net     corredato da fotocopia del suo documento di 
identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi 
dati personali saranno rimossi dagli archivi entro 60 giorni, fatto salvo per i dati la cui conservazione è obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente in materia civile, fiscale e amministrativa. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero 
esercitare i diritti di cui al precedente punto 10, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Elisa n. 45 – Lucca (LU), ovvero 
via PEC all’indirizzo explus@pecmail.net  . Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario 
verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita entro 10 giorni.

PRIVACY INFORMATION – DATA COLLECTED AND TREATED
Agreement pursuant to and for the purposes of art. 13-14, EU Reg 2016/679

(European regulation on the protection of personal data)

Dear Sir / Madam
We wish to inform you that the EU Reg. 2016/679 (“European Regulation on the protection of personal data”) provides for the protection 
of persons and other subjects and respect for the processing of personal data. Under the articles 13 and 14, we therefore provide you 
with the following information:

1. Purpose, legal basis of the processing for which the data are intended
The processing of personal data supplied by you is aimed solely at performing contractual obligations and fulfilling specific requests, as 
well as fulfilling regulatory obligations, in particular contractual, accounting, and tax obligations. For the purpose of the indicated 
processing, the holder will not be aware of data defined as “sensitive” in accordance with the EU Regulation 2016/679, such as those 
suitable to reveal the racial or ethnic origin, religious beliefs, philosophical or other kinds, political opinions, membership of parties, trade 
unions, associations of religious, philosophical, political or trade union organizations, health status and sexual life.

2. Source of personal data origin
Personal data come from:

a. Copies of identity, tax, and accounting documents needed for customer identification;
b. Copies of identity, tax, and accounting documents needed for the identification of suppliers;
c. Copies of Visure Camerali (Italian form of Certificate of Incorporation or Business Entity Certificate or similar);
d. Copies of constitutive and amending company deeds;
e. nvoices and active and passive correspondence, with indication of the fiscal and statutory data required by law to identify the subjects 
between whom a legal or economic relationship has occurred;
f. Copies of vehicle registration certificates generally useful for accounting, tax and communications profiles to public bodies;
g. Bank and / or postal account statements and related documentation, such as check matrixes, securities deposit receipts, bank and 
payment receipts, bills, and other credit instruments or documents relating to credit institutions;
h. Insurance policies for civil liability relating to vehicle traffic, business risks, personal risks;
i. Receipts related to medical, pharmaceutical, and similar expenses to be indicated as deductible expenses;
j. Forms or Documents that certify a shipment request;
k. Statements of health and / or disability in general;
l. Copies of property deeds and mortgages relating to real estate;
m. Payment models for taxes, fees, and contributions;
n. Any other documentation or accounting, tax or extra-accounting information that is useful and / or necessary for the accomplishment 
of the Company’s activities.

3. Methods of processing
In relation to the indicated purposes, your data are processed both electronically and on paper. The processing operations are carried out 
in such a way as to guarantee the logical, physical security, and confidentiality of your personal data.
Data processing is carried out by the subjects and in the following ways:

a) By the owners and / or processors,
b) By means of the operations or set of operations indicated such as: collection, registration, organization, storage, consultation, 
processing, modification, selection, extraction, comparison, use, interconnection, blocking, communication, cancellation and 
distribution of data.
c) By using procedures – also computerized – in the ways and within the limits necessary to pursue the aforementioned purposes.

4. Legitimate interests pursued by the data controller or third parties
Explus srls processes personal data, for the conduct of its business. This report has been prepared, in compliance with EU Regulation 
2016/679, to define and describe the security policies adopted by the Studio regarding the processing of personal data and the organization-
al criteria followed for their implementation and to provide suitable information on this matter also to third parties.The information provided 
below is considered useful support to provide information suitable for assessing the security policy pursued by the Company.

5. Nature of personal data
Subjects processed are your personal, judicial, and administrative data – concerning the performance of the service requested by you.
During the provision of the service, it may be necessary to acquire and carry out processing operations of your personal, judicial, and 
administrative data. The data processed will be of a purely ordinary nature; they are aimed at maintaining the commercial relationship 
stipulated previously by contract. You are asked to express your agreement in writing.

6. Aim of communication and dissemination of data
Your data may be communicated to:

• all the subjects to whom the right of access to such data is recognized by virtue of regulatory provisions;
• to our collaborators, employees, as part of their duties;
• to all those natural and / or legal persons, public and / or private, when the communication is necessary or functional for carrying out 
our activity and in the manner and for the purposes described above.

7. Transfer of personal data to another country
The processing of your personal data underlines the possibility of transferring these data to countries outside the EU or to international organizations.

8. Mode and duration of personal data retention
The invoices, the documents relating to collections and payments, and the different documents related to the activity are kept by the 
Company for the time necessary to fulfill the legal obligations.

9. Extreme identification of the owner, manager, and Privacy Officer
The data controller (DPI) is Mr. Tommaso Faini, with registered office in Lucca (LU) at Via Elisa n. 45, telephone 0583/464017, 
mail: info@expluslucca.com , PEC explus@pecmail.net . 

10. Rights of the interested party
10.1 Article 15 (right of access), 16 (right of rectification) of EU Reg. 2016/679
The interested party has the right to obtain from the data controller confirmation that it is or is not undergoing the processing of personal 
data concerning them and – in this case – to obtain access to personal data and the following information:

a) the purposes of the processing;
b) the categories of personal data in question;
c) the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be communicated, in particular if recipients of 
third countries or international organizations;
d) the retention period of the personal data provided or, if not possible, the criteria used to determine this period;
e) the existence of the right of the interested party to request the data controller to rectify or delete personal data or limit the processing 
of personal data concerning him or to oppose their treatment;
f) the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
g) the existence of an automated decision-making process, including profiling and, at least in such cases, significant information on the 
logic used, as well as the importance and expected consequences of such processing for the data subject.

10.2 Right pursuant to art. 17 of EU Reg. 2016/679 - right to cancellation (“right to be forgotten”)
The data subject has the right to obtain from the data controller the deletion of personal data concerning them without undue delay and 
the data controller is obliged to cancel the personal data without undue delay if one of the following reasons exists:

a) personal data are no longer necessary with respect to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
b) the data subject revokes the consent on which the processing is based in accordance with Article 6 (1) (a) or Article 9 (2) (a) and 
whether there is no other legal basis for the processing;
c) (c) the data subject opposes the processing pursuant to Article 21 (1) and there is no legitimate overriding reason to proceed with 
the processing, or opposes the processing pursuant to Article 21 (2);
d) personal data have been processed unlawfully;
e) personal data must be deleted to fulfill a legal obligation under Union or Member State law to which the controller is subject;
f) personal data have been collected in relation to the information society service offer referred to in Article 8, paragraph 1 of EU Reg. 
2016/679

10.3 Right referred to in art. 18 Right of limitation of treatment
The interested party has the right to obtain from the data controller the limitation of processing when one of the following hypotheses occurs:

a) the interested party disputes the accuracy of personal data for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of 
such personal data;
b) the processing is illegal, and the interested party opposes the cancellation of personal data and asks instead that its use is limited;
c) although the data controller no longer needs it for processing purposes, personal data are necessary for the data subject to verify, 
exercise or defend a right in court;
d) the interested party has opposed the treatment pursuant to article 21, paragraph 1, Reg EU 2016/679 pending verification of the 
possible prevalence of the legitimate reasons of the data controller with respect to those of the interested party.

10.4 Right referred to in Article 20 Right to data portability
The data subject has the right to receive, in a structured, commonly used and automatically readable form, the personal data concerning 
them provided to a data controller and has the right to transmit data to another data controller without impediments from part of the data 
controllers.
 
11. Revocation of consent to treatment
You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data by sending a registered letter to the following address: 
Via Elisa n. 45 - Lucca (LU), or via PEC to the address explus@pecmail.net  accompanied by a photocopy of your ID, with the following 
text: << revocation of consent to the processing of all my personal data>>. At the end of this operation, your personal data will be 
removed from the archives within 60 days, except for data whose conservation is mandatory under current legislation in civil, tax, and 
administrative matters. If you would like more information on the processing of your personal data, or exercise the rights referred to in 
paragraph 10 above, you can send a registered letter to the following address: Via Elisa n. 45 - Lucca (LU), or via PEC at explus@pec-
mail.net. Before we can provide you, or change any information, you may need to verify your identity and answer some questions. An 
answer will be provided within 10 days.


