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Newlast Italia S.r.L. (di seguito “Newlast Italia”) tutela la riservatezza dei dati personali e garan-
tisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), ed in particola-
re all’art. 13, in conformità con le disposizioni non abrogate del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito si forniscono all’u-
tente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati 
personali.

L’INFORMATIVA
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SEZIONE

01
PARAGRAFI
1. Chi siamo e quali dati trattiamo

2. Comunicazioni con il Titolare 
del trattamento

1. Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma, lett. a, art. 15, lett. b GDPR)

Newlast Italia S.r.L. è una società con sede legale a Tortona (AL), in via Carducci n. 28, facen-
te parte del gruppo Newlast, che si occupa dello sviluppo di sistemi tecnologici da impiegare 
nell’industria calzaturiera, a copertura di tutto l’iter produttivo della scarpa, dalla progettazione 
della forma sino alla commercializzazione del prodotto finito.  

In seguito all’acquisizione del marchio e del progetto “Right Shoes”, Newlast Italia punta inoltre 
ad offrire soluzioni altamente tecnologiche a calzaturifici e formifici per determinare i giusti 
parametri di sviluppo in taglie delle calzature, rispondendo alle diverse caratteristiche morfolo-
giche dei piedi dei consumatori.

La società, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Debora Della Tor-
re, opera come Titolare del trattamento e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano 
l’Interessato, quali:

Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati

Dati anagrafici comuni e dati di contatto

Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, 
provincia e comune di residenza, telefono fisso 
e/o mobile, numero fax, codice fiscale, indirizzi 
e-mail/Pec, ecc.

Dati bancari IBAN, codici bancari/postali, coordinate di paga-
mento, numero carta di credito, ecc.

Dati di geolocalizzazione dei veicoli aziendali
Monitoraggio dati “telepass”, casello autostradale 
di ingresso ed uscita, tratta percorsa, data di per-
correnza, ecc.

Dati inerenti la conformazione del piede Lungheza, larghezza, calzata, misura tarso interno 
ed esterno, ecc.

Newlast Italia generalmente non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, 
secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l’origine razziale o etni-
ca, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati rela-
tivi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, né tanto meno dati 
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR).
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Alcune categorie di dati previste dall’art. 9 potranno essere trattate in relazione agli obblighi di 
natura lavorativa, previdenziale, contabile e contrattuale nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso, qualora la prestazione richiesta a Newlast Italia imponesse il trattamento di tali 
dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà allo stesso richiesto di 
prestare apposito consenso.

Per quanto riguarda il progetto “Right Shoes”, ai soli fini di analisi statistica e ricerca, Newlast Italia 
potrà trattare per conto e su incarico delle aziende partner (autonomi titolari del trattamento), 
dati in forma esclusivamente anonima inerenti: forma e misura del piede, etnia, nazionalità, età 
e genere, riferiti ad utenti comunque non identificati e non identificabili.

Le stesse tipologie di dati potranno essere trattate, sempre in forma anonima ed in collaborazione 
con le aziende partner, nell’ambito del servizio “Consiglia taglia”.

2. Comunicazioni con il Titolare del Trattamento (Art. 13, 1° comma, lett. a, GDPR)

4. Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR)

Newlast Italia, in qualità di titolare del trattamento, al fine di agevolare le comunicazioni da e 
per l’Interessato, ha nominato un Referente interno in materia di GDPR, identificato nella sig.ra 
Antonella Milanese. Per qualsiasi richiesta inerente il trattamento dei dati, l’Interessato potrà 
contattare il Referente nominato dal Titolare all’apposito indirizzo di posta elettronica ordina-
ria privacy@newlast.com; in alternativa, eventuali comunicazioni potranno essere inviate: 

• a mezzo posta ordinaria, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede 
legale della società in 15057 Tortona (AL), via Carducci n. 28;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo newlastitalia@legalmail.it.

mailto:privacy%40newlast.com?subject=
mailto:newlastitalia%40legalmail.it?subject=
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SEZIONE

02
PARAGRAFI
3. Per quali finalità ci occorrono i 

dati dell’Interessato

4. Comunicazione a terzi e catego-
rie di destinatari

3. Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR)

4. Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR)

I dati trattati servono al Titolare per dar seguito alle attività di c.d. “segreteria”, preliminari e 
conseguenti all’esecuzione del contratto di fornitura del servizio o del prodotto prescelto, al 
fine di gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, 
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività 
esercitata. 

In nessun caso Newlast Italia rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per 
finalità non dichiarate.

I dati dell’Interessato potranno quindi essere trattati per: 

a. gestire richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché 
per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante da tali attività. Base giuridica di tali trat-
tamenti è l’adempimento di prestazioni di natura pre-contrattuale.

b. dare corso alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di accesso ad un Servizio o 
prodotto fornito da Newlast Italia, l’esecuzione – distribuzione dello stesso, la relativa attivi-
tà contabile e di fatturazione, la gestione del pagamento, la trattazione di eventuali reclami 
e/o segnalazioni, l’erogazione dell’assistenza, la prevenzione delle frodi nonché l’adempi-
mento di ogni altro obbligo derivante dal contratto. Base giuridica di tali trattamenti è l’a-
dempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di 
legge. 

c. nei confronti dei dipendenti della società, adempiere a tutti gli obblighi ed oneri derivanti 
dal rapporto di impiego, di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contabile e 
strutturale – organizzativo.

d. effettuare attività di analisi statistica e ricerca.

La comunicazione dei dati personali dell’Interessato da parte del Titolare del trattamento av-

viene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari le cui attività sono strettamente ne-

cessarie per l’espletamento delle prestazioni accessorie e collegate al rapporto instaurato fra le 

parti e per rispondere a determinati obblighi imposti da leggi o regolamenti, sia nazionali che 

internazionali, quali ad esempio:
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Categorie di destinatari Finalità

Professionisti/consulenti esterni e Società di 
consulenza

Adempimenti amministrativi, contabili e connessi 
alla prestazione contrattuale, adempimento di ob-
blighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei dirit-
ti contrattuali, recupero del credito, ecc.

Terzi fornitori/Partner commerciali Erogazione di servizi connessi alla prestazione ri-
chiesta gestiti esternamente

Istituti di credito e di pagamento digitale, Isti-
tuti bancari/postali

Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi 
alla prestazione contrattuale, ecc.

Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, 
Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e 
controllo

Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei 
diritti, iscrizione in elenchi e registri tenuti da 
pubbliche Autorità o enti similari in base a speci-
fica normativa, in relazione alla prestazione con-
trattuale, ecc.

Soggetti formalmente delegati o aventi titolo 
giuridico riconosciuto

Adempimenti di rappresentanti legali, curatori, 
tutori, ecc.

Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure 
di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di 
azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.

Il Titolare, per finalità amministrative e di esecuzione del rapporto contrattuale potrà trasferire 
i dati dell’Interessato in Svizzera, “Paese terzo” ai sensi del GDPR, per il quale la Commissione 
Europea ha già emanato una “Decisione di adeguatezza” riguardante la protezione dei dati per-
sonali, rendendo lecito il trasferimento ai sensi del GDPR.  

Il Titolare non trasferisce i dati personali dell’Interessato in altri paesi extra UE, nei quali non è 
applicato il GDPR; in caso di specifiche indicazioni contrarie l’Interessato verrà preventivamen-
te informato e se necessario verrà richiesto il suo consenso. 

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instau-
rato, il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di Newlast Italia ad effettuare trasfe-
rimenti necessari a tali finalità.

5. Cosa succede se l’Interessato non fornisce i dati identificati come necessari ai fini 
dell’esecuzione della prestazione richiesta (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR)

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/997811
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SEZIONE

03
PARAGRAFI
5. Cosa succede se l’Interessato non 

fornisce i dati identificati come 
necessari ai fini dell’esecuzione 
della prestazione richiesta

6. Come trattiamo i dati dell’In-
teressato

7. Dove trattiamo i dati dell’In-
teressato

8. Per quanto tempo vengono con-
servati i dati dell’Interessato

9. Profilazione e diffusione dei dati

10. Quali sono i diritti dell’Interessato

11. Come e quando l’Interessato può 
opporsi al trattamento dei propri 
dati personali

12. A chi può proporre reclamo 
l’interessato

13. Aggiornamenti informativa

5. Cosa succede se l’Interessato non fornisce i dati identificati come necessari ai fini 
dell’esecuzione della prestazione richiesta (Art. 13, 2° comma, lett. e GDPR)

La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni ri-
chieste nonché all’erogazione del servizio o alla distribuzione del prodotto prescelto. Qualora 
l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari, il Titolare non 
potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto 
e dei servizi ad esso collegati, né agli adempimenti che da essi dipendono.

Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza, fisiche ed informatiche, al fine di 
preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali dell’Interessato e im-
pone ai terzi fornitori e ai Responsabili del trattamento analoghe misure di sicurezza.

Allo stesso modo, tali misure vengono mantenute anche in fase di dismissione dei dispositivi e 
degli archivi aziendali, che prevedono la cancellazione e/o la distruzione per obsolescenza fisica 
o per il raggiungimento del periodo massimo di conservazione dei dati.

I dati personali dell’Interessato sono conservati sia in archivi cartacei ed informatici situati in 
Italia, che su server del servizio AWS di Amazon situati in Irlanda.

A tal riguardo Amazon ha fornito idonee garanzie sul rispetto del GDPR e non ha un accesso 

6. Come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR)

7. Dove trattiamo i dati dell’Interessato
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8. Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato 
(art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)

A meno che l’Interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i suoi dati 
personali saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le 
quali sono stati raccolti. 

A prescindere dalla determinazione dell’Interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno 
in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti 
nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri di alcuni Servizi. 

Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. 
fiscali e contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per 
tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento. 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel 
qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, sa-
ranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

Nel caso della ricezione di curriculum vitae non sollecitati, sia in forma cartacea che telematica, 
Newlast Italia si asterrà dell’effettuare ogni trattamento, sino a che l’interessato non abbia rice-
vuto copia della presente informativa ed abbia autorizzato il relativo trattamento. 

In ogni caso, i curriculum vitae ricevuti verranno conservati negli archivi di Newlast Italia per un perio-
do massimo di un anno dalla data di acquisizione del consenso al trattamento da parte dell’Interessato. 

9. Profilazione e diffusione dei dati (art. 22 GDPR)

10. Quali sono i diritti dell’Interessato (artt. 15 – 20 GDPR)

I dati personali dell’Interessato trattati da Newlast Italia non sono soggetti a diffusione né ad 
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

La società, in quanto parte del Newlast Group, usufruisce del sito internet gestito dalla capogrup-
po, on line all’indirizzo www.newlast.com, oltre che del sito www.rightshoes.ch, riguardante il progetto 
“Right Shoes”; entrambi i siti, oltre ai cookie strettamente necessari al funzionamento delle pagine 
web, si servono anche di cookie di prestazione e di terze parti. Per un’informativa completa ri-
guardo la Cookie Policy si rimanda agli appositi banner pubblicati sui siti.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento quanto segue: 

A. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardino ed in tal 

diretto ai dati archiviati sul server. In caso di necessità dovrà essere Newlast Italia a fornire ai 
dipendenti Amazon incaricati di prestare assistenza o risolvere problemi di natura tecnica, una 
“chiave” di accesso, che di default non possiedono. 

Eventuali ed ulteriori comunicazioni e/o trasferimenti di dati in Paesi terzi potranno avvenire 
secondo quanto illustrato al precedente punto 4), nel rispetto della normativa.

http://www.newlast.com
https://www.rightshoes.ch/
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caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni:

1. le finalità del trattamento;

2. le categorie di dati personali in questione;

3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comu-
nicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o di Organizzazioni internazionali;

4. quando possibile, la durata del periodo di conservazione dei dati personali, oppure, se 
non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

5. 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 riguardino o di opporsi al loro trattamento;

6. il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;

7. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 
sulla loro origine;

8. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, alme-
no in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato;

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’Organizzazione interna-
zionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti.

B. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempre che tale diritto 
non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste dall’Interessato, il Titolare del 
trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi;

C. il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardino senza ingiustificato ritardo;

D. il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo ri-
guardino senza ingiustificato ritardo, in caso sussistano i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, 
tra i quali, ad esempio, l’ipotesi in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o 
se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e 
comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

E. il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento nelle casistiche previste dall’art. 
18 del GDPR, ad esempio laddove si sia provveduto a contestarne l’esattezza, per il periodo ne-
cessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi 
congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione 
del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

F. il diritto di ottenere comunicazione dal Titolare dei destinatari cui sono state trasmesse le ri-
chieste di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che 
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
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G. nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardino e il diritto di 
trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del prece-
dente Titolare, ed il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare 
all’altro, se tecnicamente fattibile. 

11. Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali
(Art. 21 GDPR)

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non 
autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni neces-
sarie a tale scopo.

Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni mo-
mento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se av-
viene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo mail: 
privacy@newlast.com, o agli altri recapiti indicati al precedente punto 2).

L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legitti-
mo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso 
in cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un 
reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la pro-
tezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello 
Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.

Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante 
mezzi congrui all’Interessato ed altresì, prima di procedervi verrà inoltrata apposita comunicazio-
ne se il Titolare abbia necessità di effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a 
quelle indicate in precedenza, dandovi corso solamente a seguito della manifestazione del relativo 
consenso qualora necessario.

12. A chi può proporre reclamo l’Interessato (Art. 15 GDPR)

13. Aggiornamenti informativa

mailto:privacy%40newlast.com?subject=
https://www.garanteprivacy.it/web/guest
https://www.garanteprivacy.it/web/guest

