
 

 

CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE 
Tra le parti: 

 
La Società ____________________ titolare del CENTRO MBE _________, AFFILIATO AUTORIZZATO di Mail Boxes Etc., sito in Via 
__________________, _____________________ (___) (qui di seguito “DOMICILIATARIO”) – da una parte 

e 
 

il Sig. _______________________________________ nato a _____________________________________ il_______________________________ 

(o se trattasi di Società) Denominazione _______________________________________ sede legale in: 

____________________________________ 

codice fiscale/partita IVA ________________________________________Legale rappresentante 

________________________________________ 

(qui di seguito il “CLIENTE”) – dall’altra parte – 
 
1. ELEZIONE DI DOMICILIO 

Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 47 Cod. Civ., elegge domicilio presso il negozio MAIL BOXES ETC. n. ______ di _______, Via _______________, 
di cui è titolare la società ___________________. 
 

2. OGGETTO 
IL DOMICILIATARIO fornisce al CLIENTE, a fronte del pagamento da parte del CLIENTE del canone, il Servizio Domiciliazione, 
come meglio precisato nel successivo punto 5 e nell’allegato al presente contratto, ubicato presso il medesimo negozio del 
DOMICILIATARIO. 
 
 

3. INDIRIZZO 
 
L’indirizzo che il cliente potrà utilizzare per il Servizio Domiciliazione dovrà tassativamente essere scelto solo tra una 
delle seguenti opzioni (barrarne una): 
 
   Nome e Cognome/Ragione Sociale del CLIENTE:        
___________________________________________________________ 
 
Via _______________________________________ N. ______ Cap ____________ Città _______________________ Prov. ______ 
 
 
  Nome e Cognome/Ragione Sociale del CLIENTE:         
___________________________________________________________ 
 
c/o MBE Via _______________________________ N. ______ Cap ____________ Città _______________________ Prov. ______ 
 
 
Il CLIENTE autorizza fin da ora il DOMICILIATARIO a respingere, a spese del cliente stesso, tutta la corrispondenza indirizzata 
in altro modo. Al fine di evitare possibili errori e per facilitare il CLIENTE, il DOMICILIATARIO consegnerà al CLIENTE una tessera 
riportante l’indirizzo corretto da comunicare a terzi. 
 

4. CODICE PERSONALE 
Al CLIENTE, per tutta la durata del Contratto di Domiciliazione, viene assegnato un numero riservato (codice personale). Il 
codice personale è consegnato al CLIENTE ed è conosciuto unicamente dal CLIENTE stesso e dal personale del DOMICILIATARIO. 
Tale codice personale consentirà al CLIENTE di identificare lo spazio assegnatogli, non dovrà essere comunicato a terzi e potrà 
essere utilizzato dal CLIENTE unicamente nelle comunicazioni telefoniche verbali e/o scritte con il DOMICILIATARIO. 
 

5. SERVIZIO DOMICILIAZIONE  
5.1 La corrispondenza e/o i pacchi indirizzati al CLIENTE presso il domicilio eletto verranno conservati in apposito spazio. Il CLIENTE 

avrà accesso al proprio spazio  

a)   24 ORE SU 24   b)   NEI SEGUENTI ORARI DI APERTURA DEL CENTRO MBE 
        _________________________________________________________                 

Opzione a): il DOMICILIATARIO consegnerà al CLIENTE due chiavi, una per l’apertura della porta di accesso (in questo caso potrà 
essere anche una tessera magnetica) ai locali del DOMICILIATARIO durante le ore di chiusura del negozio e una per l’accesso allo 
spazio riservato.  
Opzione b): il DOMICILIATARIO consegnerà al CLIENTE una sola chiave per l’accesso allo spazio riservato unicamente durante gli 
orari di apertura del Centro MBE. 
Le chiavi resteranno di proprietà del DOMICILIATARIO e dovranno essere restituite al DOMICILIATARIO al termine del contratto. 
Il DOMICILIATARIO ha la facoltà di chiedere al CLIENTE una somma di denaro (cauzione) quale garanzia per la restituzione delle 
chiavi o delle tessere magnetiche se previste. E’ vietata la duplicazione e la consegna a terzi delle suddette chiavi (o tessera 
magnetica se prevista). 
Il semplice possesso delle chiavi autorizza il CLIENTE ad accedere allo spazio riservato. 

5.2 Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 1 del presente contratto, elegge il domicilio presso il DOMICILIATARIO per tutte le operazioni 
concernenti l’esecuzione del servizio di ricevimento di corrispondenza e dei pacchi. A tal fine il DOMICILIATARIO è 



 

 

espressamente autorizzato a compiere in nome e per conto del CLIENTE gli atti necessari al ricevimento della corrispondenza 
e/o dei pacchi. 

5.3 Il CLIENTE inoltre autorizza il DOMICILIATARIO ad accettare per suo conto tutta la corrispondenza e/o i pacchi che verranno 
recapitati al domicilio eletto presso il DOMICILIATARIO inclusi, in via esemplificativa, le raccomandate, le assicurate, i 
telegrammi, gli espressi ed i vaglia postali. I pacchi di dimensione eccedenti lo spazio a lui riservato saranno custoditi 
separatamente a cura del DOMICILIATARIO e potranno essere ritirati dal CLIENTE nelle ore di apertura del negozio del 
DOMICILIATARIO. Il DOMICILIATARIO non accetterà spedizioni in contrassegno per conto del CLIENTE, né altre spedizioni che 
comportino oneri per il DOMICILIATARIO. 
Qualora il CLIENTE rifiuti di accettare tutta o parte della corrispondenza indirizzata presso il DOMICILIATARIO egli sarà tenuto 
comunque a pagare tutte le spese, incluse quelle per il ritorno della corrispondenza al mittente.  

5.4 Il DOMICILIATARIO, a semplice richiesta, anche telefonica o tramite e-mail, del CLIENTE, è fin da ora autorizzato a verificare 
l’arrivo di lettere e pacchi, aprire la corrispondenza e/o pacchi ricevuti, verificarne il contenuto, leggerne il testo al CLIENTE o ad 
altra persona da questi indicata. Il CLIENTE fin da ora espressamente esonera il DOMICILIATARIO per lettere e/o pacchi che 
risultassero danneggiati e/o manomessi per fatto non imputabile al DOMICILIATARIO stesso.   

5.5 Il DOMICILIATARIO, a semplice richiesta scritta (anche via fax o e-mail), del CLIENTE e con spese a carico di quest’ultimo, è fin 
d’ora autorizzato a ritrasmettere copia della corrispondenza via posta, tramite corriere, via fax o e-mail all’indirizzo che il 
CLIENTE indicherà, estrarne copia e/o rispedirne copia ad altri destinatari, inoltrare risposte a nome del CLIENTE e secondo le 
sue disposizioni, e compiere quant’altro fosse ritenuto necessario dal CLIENTE. 

5.6 Inoltre, il CLIENTE potrà indicare sulla propria documentazione anche il numero di fax del DOMICILIATARIO usufruendo così del 
servizio di ricezione fax con applicazione della tariffa prevista nei listini del DOMICILIATARIO. 

5.7 Inoltre, il CLIENTE potrà usufruire degli ulteriori servizi meglio specificati nell’allegato al presente contratto, che costituisce 
parte integrante del contratto stesso, secondo la scelta da questi effettuata tra le altre due opzioni disponibili: PLUS e 
PREMIUM. 

5.8 Il CLIENTE potrà scegliere tra gli spazi SMALL, MEDIUM e LARGE valutando autonomamente la quantità di corrispondenza che 
ritiene potrà ricevere nel corso della durata del contratto. Qualora il DOMICILIATARIO, nel corso del contratto, dovesse ritenere 
che lo spazio sia non adeguato, lo comunicherà al CLIENTE il quale sarà tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto relativo ad 
uno spazio di dimensioni maggiori. 

5.9 Le società CLIENTI potranno stabilire la sede legale presso il DOMICILIATARIO solo aderendo all’opzione PREMIUM (con 
pagamento di canone aggiuntivo). 

5.10 Il DOMICILIATARIO ha la facoltà di trasferire la sede del proprio Centro MBE con preavviso di 3 mesi da inviare al CLIENTE. Il 
CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi natura. 

5.11 Resta inteso che ogni atto giudiziario notificato al CLIENTE presso il DOMICILIATARIO sarà conservato in altro luogo e 
consegnato, durante l’orario di apertura del negozio del DOMICILIATARIO, solamente al CLIENTE od ai soggetti autorizzati per 
iscritto dal CLIENTE. Sarà cura del CLIENTE informarsi periodicamente dell’avvenuta notifica di atti giudiziari che lo riguardano. Il 
DOMICILIATARIO inserirà nello spazio a lui riservato fotocopia del frontespizio di ogni atto ricevuto che venga conservato in 
altro luogo ai sensi di quanto sopra scritto.  

5.12 Il DOMICILIATARIO è espressamente esonerato dalla responsabilità relativa all’inosservanza di termini processuali, 
amministrativi, fiscali relativi agli atti ricevuti. 

 

6. OBBLIGHI DEL CLIENTE 
Il CLIENTE si obbliga a: 

6.1 Non comunicare e/o utilizzare indirizzi diversi da quello indicato al precedente punto 3; 
6.2 Non comunicare a terzi il codice personale a lui assegnato; 
6.3 Depositare nello spazio a lui riservato o comunque a ricevere presso il DOMICILIATARIO corrispondenza o colli di valore 

complessivo non eccedente l’importo di euro 16,00 (sedici/00); 
6.4 A restituire la/e chiave/i (o tessera magnetica se prevista) al DOMICILIATARIO al momento della cessazione di efficacia del 

presente contratto, da qualsiasi ragione determinata; 
6.5 A comunicare ai terzi la cessazione della domiciliazione e provvedere alle necessarie cancellazioni o modifiche nei pubblici 

registri al momento della cessazione di efficacia del presente contratto, da qualsiasi ragione determinata; dopo un periodo di 
tolleranza di 30 giorni, è prevista una penale di euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ritardo nell’adempiere a quanto previsto 
nel presente punto 6.5; 

6.6 Tenere indenne il DOMICILIATARIO da ogni responsabilità che dovesse derivare a seguito di danni, richieste o azioni di qualsiasi 
tipo nascenti o connesse all’uso dello spazio a lui riservato; 

6.7 Esonerare e tenere indenne il DOMICILIATARIO da qualsiasi responsabilità derivante da danni o perdite, di qualsiasi origine, 
arrecati al contenuto dello spazio a lui riservato o a beni del CLIENTE presso il DOMICILIATARIO, che non provi essere imputabili 
a colpa grave del DOMICILIATARIO stesso; 

6.8 Tenere indenne il DOMICILIATARIO da qualsiasi responsabilità connessa a violazioni di legge compiute dal CLIENTE; 
6.9 Utilizzare lo spazio solo per scopi leciti ed attività che non rechino danno all’immagine del negozio ed al marchio Mail Boxes Etc. 
6.10 Provvedere alla compilazione della “Dichiarazione Antiriciclaggio” di cui all’Allegato A al presente contratto, a informare 

tempestivamente il DOMICILIATARIO di ogni eventuale modifica che possa riguardare la stessa, nonché a rispettare ogni 
obbligo previsto a suo carico da parte della normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii).  

 

7. OBBLIGHI DEL DOMICILIATARIO 
7.1 Il DOMICILIATARIO sarà responsabile verso il CLIENTE per qualsiasi danno al contenuto dello spazio a lui riservato o a beni di sua 

proprietà presso il DOMICILIATARIO che questo provi essere imputabile a grave negligenza del DOMICILIATARIO stesso, sino 
all’importo massimo complessivo di Euro 16,00 (sedici/00). 

7.2 Il DOMICILIATARIO si impegna a mantenere lo spazio riservato al CLIENTE in buono stato di conservazione. 
7.3 I dati personali del CLIENTE saranno trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché, nella misura in 

cui risulterà applicabile, dal D.lgs. n. 196/2003. Al CLIENTE è somministrata apposita informativa per il trattamento dei dati 
personali e la raccolta del consenso, laddove applicabile, di cui all’allegato B al presente Contratto. 

7.4 Il DOMICILIATARIO si impegna ad inserire nello spazio riservato al CLIENTE, salvo quanto previsto agli artt. 5.3 e 5.9, la 
corrispondenza ricevuta indirizzata al domicilio eletto. 

7.5 Il DOMICILIATARIO autorizza il CLIENTE ad indicare in forma personalizzata sulla propria documentazione l’indirizzo e il numero 
di fax del DOMICILIATARIO e, nell’ipotesi di scelta delle opzioni PLUS e PREMIUM, anche il numero di telefono. 

7.6 Il DOMICILIATARIO farà quanto nelle proprie possibilità al fine di garantire un adeguato e tempestivo servizio, ma è 
espressamente esonerato dalla responsabilità relativa all’inosservanza di termini processuali, amministrativi, fiscali o di altra 
natura relativi alla corrispondenza od ai messaggi telefonici ricevuti. 

 



 

 

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
8.1 Il presente contratto potrà essere risolto dal DOMICILIATARIO per gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa: - uso dello spazio 

riservato al CLIENTE per attività illecite o che possano recare danno all’immagine del negozio ed al marchio Mail Boxes Etc.; 
- comunicazione da parte del CLIENTE e/o utilizzo da parte dei mittenti di indirizzi diversi da quello indicato al precedente punto 
3; 
- comunicazione da parte del CLIENTE a terzi del codice personale a lui assegnato; 
- utilizzo da parte del CLIENTE dello spazio a lui riservato ai fini della ricezione di un irragionevole volume di corrispondenza; 
- ricezione di un numero irragionevole di pagine di fax e/o, nel caso delle opzioni Plus e Premium, anche di messaggi telefonici; 
- consegna a terzi della/e chiave/i (o della tessera magnetica se prevista) o duplicazione delle stesse di cui al punto 5.1; 
- mancato rispetto delle norme del presente contratto. 
La comunicazione di risoluzione dovrà essere indirizzata all’indirizzo del CLIENTE, indicato nel presente contratto. 

8.2 Nel caso di risoluzione del contratto ad iniziativa del DOMICILIATARIO, la corrispondenza giacente e quella pervenuta nei 30 
giorni successivi alla risoluzione del contratto verrà comunque tenuta a disposizione del CLIENTE per i 30 giorni successivi alla 
risoluzione stessa. Decorso tale termine il DOMICILIATARIO è fino da ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a distruggere 
la corrispondenza di cui sopra. 
 

9. RECESSO 
9.1 Il Cliente che abbia stipulato un contratto di durata annuale potrà recedere dal contratto con preavviso scritto al 

DOMICILIATARIO di almeno 30 giorni. In tal caso il DOMICILIATARIO rimborserà al CLIENTE, pro quota, un importo pari all’80% 
delle mensilità non usufruite. 
Per durate inferiori ai 12 mesi il CLIENTE non potrà recedere dal contratto. 

 

10. CANONE 
10.1 Il canone del servizio di Domiciliazione per la durata di cui all’art. 11, è fissato complessivamente in euro -

_____________________________ che saranno versati anticipatamente dal CLIENTE alla firma del presente contratto. 
 

11. DURATA 
11.1 Il Servizio Domiciliazione avrà durata di   1       3      6       12    mesi (barrare la durata prescelta), con inizio dal giorno della 

firma del presente contratto e termine al giorno _____________________________  senza che sia necessaria alcuna disdetta. Per la 
sola opzione PREMIUM la durata sarà obbligatoriamente di 12 mesi. 
 

La corrispondenza eventualmente giacente presso il DOMICILIATARIO al termine del contratto sarà tenuta a disposizione del 
CLIENTE per un periodo non superiore a 30 giorni, scaduto il quale essa verrà rispedita, a seguito di richiesta del CLIENTE, al 
mittente a spese del CLIENTE. Decorso tale termine senza che il CLIENTE abbia richiesto l’invio a sue spese della corrispondenza 
di cui sopra, il DOMICILIATARIO è fin da ora espressamente autorizzato dal CLIENTE a distruggere la corrispondenza sopra 
nominata. 
 

Data   _________________________________  
 
           TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DEL NEGOZIO    IL CLIENTE 

 
  
        
 

 
Per accettazione in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 1342 Cod. Civ. dei punti 3 (Indirizzo), 5 (Servizio 
Domiciliazione), 6 (Obblighi del Cliente), 7 (Obblighi del Domiciliatario), 8 (Clausola Risolutiva espressa), 9 (Recesso), 11 (Durata). 

 
IL CLIENTE 

____________________________________________ 

 
***************** 

 

Nome e Cognome del CLIENTE/Legale 
rappresentante___________________________________________________________ 
 
Residente in via __________________________________ N. ______ Cap _________ Città _____________________ Prov. 
______ 
 
Tel. Abitazione ____/___________________  Tel. Ufficio ____/______________________  Fax 
____/________________________ 
 
E-mail _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 
 

 
______________________________________ 



 

 

SE SI TRATTA DI SOCIETA’: 

Denominazione Società____________________________________  Sede legale in: Città 
__________________________________ 
 
Cap _________ Prov. __________ Via _____________________________________________________________N.____________ 
 
Telefono ________/_________________________________ Fax _____________/________________________________________ 
 
PEC _________________________________________________ 

 
SE SI TRATTA DI SOCIETA’ CON ELEZIONE DI SEDE LEGALE (SOLO PER OPERAZIONI PREMIUM) 

Denominazione 
Società________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo dove sono custoditi i libri sociali e fiscali 
___________________________________________________________________ 

 
OPZIONE SCELTA (se trattasi di società con elezione sede legale è obbligatoria l’opzione PREMIUM) 

 STANDARD     PLUS     PREMIUM 

 
SPAZIO RISERVATO AL CLIENTE (In funzione del volume di corrispondenza) 

 SMALL    MEDIUM     LARGE 

 
DURATA (per opzione PREMIUM obbligatorio 12 mesi)  

 1 mese     3 mesi     6 mesi     12 mesi  

Con riferimento all’art. 7.3, il Cliente consente l’invio all’indirizzo di cui sopra di proposte commerciali di MBE e/o di terzi   SI       NO    

Documenti da allegare al presente contratto: 
- Fotocopia documento d’identità del Cliente; 
- Fotocopia certificato iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia documento d’identità del legale rappresentante (se 

trattasi di società)  
 
Data _______________________________________                                             IL CLIENTE___________________________________________ 
 
 
ALLEGATO (barrare l’opzione scelta) 
 

 OPZIONE STANDARD 

Con la scelta di tale opzione il CLIENTE usufruirà, nel rispetto delle condizioni contrattuali sopra riportate, dei servizi di seguito 
precisati: 
 
- Il CLIENTE avrà accesso al proprio Spazio Domiciliazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o negli orari di apertura del centro e potrà 

usufruire del servizio fotocopie in bianco/nero self-service con applicazione della tariffa prevista nei listini del DOMICILIATARIO. 
- Il CLIENTE potrà verificare l’arrivo di lettere e pacchi anche telefonicamente e/o potrà ottenere, con una semplice richiesta scritta 

(anche via fax) ed a proprie spese, la trasmissione di copia della corrispondenza via posta, tramite corriere o via fax.. 
- Il CLIENTE potrà inviare fax con applicazione della tariffa prevista nei listini del DOMICILIATARIO. 
- Inoltre, al CLIENTE potrà indicare sulla propria documentazione anche il numero di fax del DOMICILIATARIO usufruendo così del 

servizio di ricezione fax con applicazione della tariffa prevista nei listini del DOMICILIATARIO. 
 

 OPZIONE PLUS 

Con la scelta di tale opzione il CLIENTE, oltre ai servizi standard indicati nel contratto usufruirà, nel rispetto delle condizioni 
contrattuali sopra riportate, dei servizi di seguito precisati: 
 
- Il Cliente potrà indicare sulla propria documentazione anche il numero telefonico del DOMICILIATARIO usufruendo così del 

servizio di ricezione messaggi telefonici. Tale servizio sarà garantito per un ragionevole numero di telefonate in arrivo, mai 
comunque superiore a 20 telefonate al mese. Qualora tale numero di telefonate dovesse essere superato, il DOMICILIATARIO 
avrà il diritto di addebitare un costo di euro 0,52 (IVA inclusa) per ogni telefonata eccedente il limite sopra indicato. 

- Inoltre, il CLIENTE potrà indicare sulla propria documentazione anche il numero di fax del DOMICILIATARIO usufruendo così del 
servizio di ricezione fax. Tale servizio sarà garantito per un ragionevole numero di pagine di fax in ricezione, mai comunque 
superiore a 20 pagine al mese. Qualora tale numero di pagine di fax dovesse essere superato, il DOMICILIATARIO avrà il diritto di 
addebitare un costo per ogni fax eccedente il limite sopra indicato pari alla tariffa prevista nei listini del DOMICILIATARIO 
scontata del 10%. 

- Il CLIENTE potrà inviare fax con uno sconto del 10% sulla tariffa prevista nei listini del DOMICILIATARIO. 
- Il CLIENTE potrà effettuare, con la modalità self-service, 50 fotocopie bianco e nero gratuite per ogni trimestre di durata del 

contratto. Il numero di copie non utilizzato non è cumulabile nei trimestri successivi. 
- Resta inteso che nel periodo di svolgimento di altre promozioni gli sconti sopra indicati non saranno cumulabili con le promozioni 

stesse. Gli sconti potranno naturalmente essere usufruiti solo presso il DOMICILIATARIO e non presso altri centri della catena Mail 
Boxes Etc. 

 



 

 

 OPZIONE PREMIUM 

Con la scelta di tale opzione il CLIENTE, oltre ai servizi standard indicati nel contratto usufruirà nel rispetto delle condizioni 
contrattuali sopra riportate, dei servizi di seguito precisati: 
 
- Il DOMICILIATARIO avviserà giornalmente il CLIENTE della corrispondenza eventualmente ricevuta nel corso della giornata stessa. 

I recapiti presso i quali il CLIENTE si dichiara reperibile sono: 
 
Telefono _________/_____________________

 
E-mail ______________________________________ 

- Il DOMICILIATARIO trasmetterà – a seguito di richiesta scritta (anche via fax o e-mail) del CLIENTE, all’indirizzo indicato nel 
contratto, per mezzo del servizio postale (secondo le tariffe postali intere), di corrieri espresso o via fax, ogni settimana tutta la 
corrispondenza ricevuta. Nel caso di utilizzo di corrieri espresso per le spedizioni nazionali o di fax, il CLIENTE usufruirà dello 
sconto del 10% sulle tariffe previste nei listini del DOMICILIATARIO. 

- Il CLIENTE potrà indicare sulla propria documentazione anche il numero telefonico del DOMICILIATARIO usufruendo così del 
servizio di ricezione messaggi telefonici. Tale servizio sarà garantito per un ragionevole numero di telefonate in arrivo, mai 
comunque superiore a 30 telefonate al mese. Qualora tale numero di telefonate dovesse essere superato, il DOMICILIATARIO 
avrà diritto di addebitare un costo di euro 0,52 (IVA inclusa) per ogni telefonata eccedente il limite sopra indicato. 

- Inoltre, il CLIENTE potrà indicare sulla propria documentazione anche il numero di fax del DOMICILIATARIO usufruendo così del 
servizio di ricezione fax. 

- Il CLIENTE potrà effettuare, con la modalità self-service, 500 fotocopie bianco e nero gratuite nel periodo di validità del contratto. 
- Il CLIENTE potrà usufruire, per tutta la durata del contratto, di uno sconto del 10% sulle tariffe previste nei listini del 

DOMICILIATARIO per i seguenti servizi: spedizioni nazionali con corriere espresso sino a 20 kg, invio fax, imballaggio, fotocopie a 
colori (se disponibile), plastificazione e rilegatura. 

- Resta inteso che nel periodo di svolgimento di altre promozioni gli sconti sopra indicati non saranno cumulabili con le promozioni 
stesse.  
Gli sconti potranno naturalmente essere usufruiti solo presso il DOMICILIATARIO e non presso altri centri appartenenti alla 
catena Mail Boxes Etc. 

 
Le Società che intendessero stabilire la sede legale presso il DOMICILIATARIO dovranno obbligatoriamente aderire alla presente 
opzione. In tal caso verrà applicato un canone aggiuntivo (rispetto a quanto previsto dall’art. 10) di Euro 
_______________________________che verranno versati anticipatamente dal CLIENTE alla firma del presente contratto. 
 
Il codice personale del CLIENTE (che sarà noto solo al CLIENTE e al DOMICILIATARIO) è: ___________________________________________  



 

 

Allegato A  

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO (PERSONA GIURIDICA) 

Ai sensi della normativa antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs n. 231/2007 ed in relazione al contratto di domiciliazione da sottoscriversi con il 
Centro MBE __________io sottoscritto: 

Nome____________________ Cognome________________________, 

i cui dati identificativi sono riportati nel documento qui allegato, dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, assumendomene ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, quanto segue: 

o di agire in nome e per conto della Società/Ente 

________________________________________________________________________ 

o in forza di procura, che in copia consegno; 

o in qualità di legale rappresentante; 

o che la Società/Ente svolge prevalentemente la seguente attività: 

________________________________________________________________________ 

o che il sottoscritto  

o non è persona politicamente esposta; 

o è persona politicamente esposta, essendo investito/a della carica di 

_______________________________________________________________ 

o non ha subito condanne penali e/o non ha carichi pendenti; 

o che il titolare effettivo del rapporto di cui al contratto di domiciliazione  

o è _____________________________________________________________ 

di cui fornisco il documento identificativo; 

o non è persona politicamente esposta1; 

o è persona politicamente esposta, essendo investito/a della carica di 

_______________________________________________________________ 

o non ha subito condanne penali e/o non ha carichi pendenti; 

o che la Società/Ente non è fallita né è sottoposta ad altre procedure concorsuali; 

o che il rapporto di cui al contratto di domiciliazione è richiesto per i seguenti motivi  

_________________________________________________________________________ 

o che i fondi utilizzati quale corrispettivo per il contratto di domiciliazione provengono da 

|_| redditi   |_| patrimonio  |_| finanziamento 

|_| successione  |_| donazione   

|_| altro: ________________________ 

Milano, ___________________                           Firma ________________________________ 

 

 

 
 

 
1 Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. dd) del D. Lgs 231/2007 per Persone Politicamente Esposte si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché 
i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 

A.1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 

a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice – Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune 
con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 

b) Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;  

c) Ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; Componente degli organi di amministrazione, direzione o 
controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e 
da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 

d) Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 

e) Direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali. 

A.2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le 
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;  

A.3.  Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o 
di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. 



 

 

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO (PERSONA FISICA) 

Ai sensi della normativa antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs n. 231/2007 ed in relazione al contratto di domiciliazione da sottoscriversi con il Centro MBE 
__________io sottoscritto: 

Nome____________________ Cognome________________________, 

i cui dati identificativi sono riportati nel documento qui allegato, dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
assumendomene ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, quanto segue: 

o di agire in proprio; 

o di agire in nome e per conto del/la signor/a 

________________________________________________________________________ 

o in forza di procura, che in copia consegno; 

o in forza di rappresentanza legale, in base a provvedimento che consegno; 

o che il sottoscritto  

o non è persona politicamente esposta; 

o è persona politicamente esposta, essendo investito/a della carica di 

_______________________________________________________________ 

o non ha subito condanne penali e/o non ha carichi pendenti; 

o che il titolare effettivo del rapporto di cui al contratto di domiciliazione 

o è _____________________________________________________________ 

di cui fornisco il documento identificativo; 

o svolge prevalentemente la seguente attività: 

_______________________________________________________________ 

o non è persona politicamente esposta2; 

o è persona politicamente esposta, essendo investito/a della carica di 

_______________________________________________________________ 

o non ha subito condanne penali e/o non ha carichi pendenti; 

o non è fallito né è sottoposto ad altre procedure concorsuali;  

o che il rapporto di cui al contratto di domiciliazione è domandato per i seguenti motivi  

_________________________________________________________________________ 

o che i fondi utilizzati quale corrispettivo per il contratto di domiciliazione provengono da 

|_| redditi   |_| patrimonio  |_| finanziamento 

|_| successione  |_| donazione   

|_| altro: ________________________ 

 

Milano, ___________________              Firma ________________________________ 

 
2 Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. dd) del D. Lgs 231/2007 per Persone Politicamente Esposte si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché 
i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 

A.1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 

a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice – Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune 
con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 

b) Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;  

c) Ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; Componente degli organi di amministrazione, direzione o 
controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e 
da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 

d) Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 

e) Direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali. 

A.2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le 
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;  

A.3.  Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o 
di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. 



 

 

 

Allegato B            

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(SERVIZI RETE IN FRANCHISING MBE) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “GDPR”), forniamo, qui di seguito, l’informativa 
riguardante il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che potrebbero essere sia clienti individuali sia soggetti che 
agiscono nell’ambito della compagine di una società (di seguito, in entrambi i casi, “Cliente”). In quest’ultimo caso, tratteremo i dati 
personali di coloro che agiscono per conto o comunque nell’ambito di tale soggetto giuridico.   
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno trattati, a seconda delle finalità meglio specificate al paragrafo 3 “Finalità del trattamento dei dati personali” 
che segue, dai seguenti soggetti in qualità di titolari autonomi del trattamento: 

 Affiliato MBE - ossia l'imprenditore, legato da un rapporto di affiliazione commerciale con MBE (di seguito, “Affiliato MBE”), 
cui il Cliente si è rivolto per l’erogazione di uno (o più) dei servizi offerti dalla rete in franchising MBE, quali: (a) servizi di 
spedizione; (b) servizi di domiciliazione; (c) servizi di grafica e stampa (di seguito, “Servizi MBE”); 

 Sistema Italia 93 S.r.l. (C.F. e P.IVA 10697630159), con sede in Milano, Viale Lunigiana, 35-37, licenziataria esclusiva per 
l’Italia del marchio “Mail Boxes Etc” (di seguito, “MBE”). 

 
2. Categorie di dati personali trattati 
2.1. Dati personali forniti volontariamente 
Nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali saranno trattati i dati personali del Cliente quali i dati identificativi, dati di 
pagamento, dati relativi al Servizio MBE richiesto.  
2.2. Dati personali di terzi forniti volontariamente  
Il Cliente prende atto che l’eventuale indicazione (ad esempio, nell’ambito del “Modulo Ordine Spedizione”, nel caso di servizi di 
spedizione e/o di altri moduli o ordini in base al Servizio MBE richiesto) di dati personali e di contatto di qualsiasi altro soggetto, 
rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale il Cliente garantisce la piena conformità con le disposizioni vigenti in 
materia di protezione dei dati personali. A tal fine, il Cliente garantisce altresì che i predetti soggetti i cui dati personali sono raccolti 
e comunicati siano stati informati in relazione alle modalità e finalità del trattamento. I dati personali dei predetti soggetti saranno 
comunicati al solo scopo di consentire l’erogazione del Servizio MBE richiesto.  
 
3. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei dati personali  
I dati personali saranno trattati, con il preventivo esplicito consenso, ove necessario, dall’Affiliato MBE e/o da MBE a seconda delle 
finalità da ognuno perseguite in qualità di titolare autonomo del trattamento e di seguito meglio descritte. 
 

3.1. Trattamenti di dati personali operati dall’Affiliato MBE 

 Trattamento  Base giuridica del trattamento  
Conseguenze del mancato 
conferimento dei dati personali 

i) 

Trattamento con finalità connesse 
all’esecuzione e gestione del 
Servizio MBE richiesto, nonché alla 
gestione dei relativi pagamenti, degli 
eventuali reclami e comunicazioni con 
il Cliente; ove applicabili, trattamento 
relativo all’adeguata verifica della 
clientela e altri adempimenti di legge. 

La base giuridica del trattamento dei 
dati personali è il contratto di cui il 
Cliente è parte al fine di permettere 
l’esecuzione e la gestione del Servizio 
MBE richiesto. Alcuni adempimenti 
invece (per esempio, quelli di natura 
fiscale o quelli di adeguata verifica 
della clientela nell’ambito dei servizi di 
domiciliazione) sono obbligatori per 
legge. 

Il conferimento dei dati personali (e/o 
quelli di eventuali soggetti terzi, 
qualora necessari all’esecuzione e 
gestione del Servizio MBE richiesto, ad 
esempio, nel caso di servizi di 
spedizione, i dati di contatto della 
persona destinataria della stessa) è 
facoltativo, tuttavia, il loro mancato 
conferimento comporterà 
l’impossibilità di eseguire e gestire il 
Servizio MBE richiesto. 

ii) 

Trattamento con finalità di marketing 
in senso lato ossia per inviare al 
Cliente, con qualsiasi modalità di 
comunicazione (fax, e-mail, sms, mms, 
posta cartacea, telefonate con 
operatore o altri canali), materiale 
pubblicitario ed informativo, a 
carattere promozionale o comunque a 
carattere di sollecitazione 
commerciale relativamente a servizi, 
prodotti o sconti dell’Affiliato MBE, 
nonché per elaborare studi, ricerche e 
statistiche di mercato.

La base giuridica del trattamento è il 
consenso del Cliente.  
 

Il conferimento dei dati personali è 
facoltativo e il mancato conferimento 
comporterà come conseguenza solo 
l’impossibilità per l’Affiliato MBE di 
inviare messaggi pubblicitari e 
promozionali e di compiere ricerche di 
mercato. Resta, invece, impregiudicata 
l’esecuzione e la gestione del Servizio 
MBE richiesto. 
 

 
 
 
 



 

 

3.2. Trattamenti di dati personali operati da MBE (Sistema Italia 93 S.r.l.) 

 Trattamento  Base giuridica del trattamento  
Conseguenze del mancato 
conferimento dei dati personali 

i) 

Trattamento con finalità di marketing 
in senso lato ossia per inviare al 
Cliente, con qualsiasi modalità di 
comunicazione (fax, e-mail, sms, mms, 
posta cartacea, telefonate con 
operatore o altri canali), materiale 
pubblicitario e informativo, a carattere 
promozionale o comunque a carattere 
di sollecitazione commerciale 
relativamente a servizi, prodotti o 
sconti di MBE, nonché per elaborare 
studi, ricerche e statistiche di mercato; 

La base giuridica del trattamento dei 
dati personali è il consenso del 
Cliente. 
 

Il conferimento dei dati personali per 
le predette finalità è facoltativo e il 
mancato conferimento comporterà 
come conseguenza solo l’impossibilità 
per Sistema Italia 93 S.r.l. di i) inviare 
messaggi pubblicitari e promozionali e 
di compiere ricerche di mercato; ii) di 
procedere alla menzionata 
profilazione; e/o iii) comunicare i dati 
personali a terzi per finalità di 
marketing proprie di questi ultimi.  
 
Resta, invece, impregiudicata 
l’esecuzione e la gestione del Servizio 
MBE richiesto. 
 

ii) 

Profilazione per finalità di 
marketing diretto, riguardante 
singoli clienti o gruppi di clienti per 
permettere di valutare, analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti le 
preferenze personali in merito al 
valore e tipo di Servizio MBE 
acquistato o alla sua frequenza di 
utilizzo al fine di proporre ulteriori 
servizi, prodotti o sconti (quali servizi 
di spedizione, grafica e stampa, di 
domiciliazione, comunicazione, etc). 

La base giuridica del trattamento dei 
dati personali è il consenso del 
Cliente. 
 

iii) 
Comunicazione dei dati personali del 
Cliente a soggetti terzi per finalità di 
marketing proprie di questi ultimi. 

La base giuridica del trattamento dei 
dati personali è il consenso del 
Cliente. 
 

 
In caso di trattamento in occasione di eventuali vicende societarie (cessione della società o di rami d'azienda), due diligence, in caso di 
difesa di un diritto in giudizio e in relazione alle relative attività prodromiche, tali trattamenti saranno svolti sulla base di legittimi 
interessi del titolare del trattamento alla prosecuzione delle proprie attività commerciali e per la tutela dei propri diritti. 
 
3.3. Ulteriori precisazioni in merito al consenso prestato 
Le precisiamo, inoltre, che laddove il Cliente abbia prestato il consenso per autorizzare l’Affiliato MBE e/o MBE a perseguire le 
finalità di cui al paragrafo 3.1. (ii) e al paragrafo 3.2. (i), (ii) e (iii) che precedono, resterà comunque libero in ogni momento di revocare 
il consenso al trattamento dei dati per le predette finalità, con riferimento a tutti o alcuni dei canali di comunicazione utilizzati dal 
titolare del trattamento. La revoca potrà essere effettuata inviando senza alcuna formalità una comunicazione scritta ai recapiti 
meglio specificati al paragrafo 9 “Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni” che segue.  
 
4. Modalità del trattamento dei dati personali  
I dati personali saranno trattati sia con l'ausilio di strumentazioni automatizzate sia mediante supporti cartacei, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, al fine di raccogliere, consultare, memorizzare, gestire, estrarre e trasmettere i dati personali. 
 
5. Destinatari dei dati personali 
I dati personali – che non saranno oggetto di diffusione né da parte dell’Affiliato MBE né da parte di MBE – potranno essere tuttavia 
comunicati: 
 

dall’Affiliato MBE a: 

(i) dipendenti, agenti o collaboratori dell’Affiliato MBE che si trovano sul territorio dell’Unione Europea; 

(ii) dipendenti, agenti o collaboratori di Sistema Italia 93 S.r.l. che si trovano sul territorio dell’Unione Europea; 

(iii) soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza all’Affiliato MBE in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria 
e finanziaria che si trovano sul territorio dell’Unione Europea;  

(iv) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità; 

 
 
 



 

 

da MBE (Sistema Italia 93 S.r.l.) a: 

(i) dipendenti, agenti o collaboratori di Sistema Italia 93 S.r.l che si trovano sul territorio dell’Unione Europea; 

(ii) soggetti di cui Sistema Italia 93 S.r.l si avvale per attività di profilazione e marketing che si trovano sul territorio dell’Unione 
Europea; 

(iii) società controllate o collegate, quali – attualmente - MBE Worldwide S.p.A., Jonathan & Assist S.r.l; Eurocubia S.r.l.; 
DireFareStampare S.r.l.; Forama S.r.l.; CZ Mail S.r.l.; 

(iv) società terze con le quali di volta in volta verranno sviluppati accordi di partnership commerciale e/o iniziative, campagne e 
progetti comuni, in ogni caso dislocate sul territorio dell’Unione Europea e operanti: 

a) nei servizi d’informazione e altri servizi informatici (elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web; altre 
attività dei servizi d’informazione);  

b) (i) nel trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (trasporto ferroviario di merci; trasporto di merci su strada e 
servizi di trasloco); (ii) nel trasporto marittimo e per vie d’acqua (trasporto marittimo e costiero di merci; trasporto di merci 
per via d’acque interne); (iii) nel trasporto areo (trasporto areo di merci e trasporto spaziale); (iv) nel magazzinaggio e 
attività di supporto ai trasporti (magazzinaggio e custodia; attività di supporto ai trasporti); (v) nei servizi postali e attività di 
corriere (attività postali con obbligo di servizio universale; altre attività postali e di corriere); 

c) nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica; produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte); 

d) nelle telecomunicazioni (telecomunicazioni fisse; telecomunicazioni mobili; telecomunicazioni satellitari; altre attività di 
telecomunicazioni); 

e) nella pubblicità e ricerche di mercato (pubblicità; ricerche di mercato e sondaggi d’opinione). 

(v) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, 
legale, tributaria e finanziaria che sono dislocati sul territorio dell’Unione Europea; 

(vi) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità. 

 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra citate, potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e, 
in questo caso, riceveranno apposite istruzioni da parte del titolare del trattamento) o come autonomi titolari del trattamento. In 
quest'ultima ipotesi, i dati personali saranno comunicati solo con il consenso esplicito dell'interessato, salvo i casi in cui la 
comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria oppure per perseguire finalità per le quali il consenso dell'interessato non sia 
necessario. Con riferimento a MBE e ai soggetti di cui al punto (iv), i dati personali potranno essere comunicati per finalità di 
marketing proprie di detti terzi soltanto con il consenso dell’interessato. 
 
6. Trasferimento dei dati personali extra UE 
I dati personali del Cliente (e/o quelli di soggetti terzi, a seconda del Servizio MBE richiesto), non saranno trasferiti fuori dallo Spazio 
Economico Europeo né da parte dell’Affiliato MBE né da parte di MBE, salvo ove sia necessario per l’esecuzione di determinati servizi 
(es. spedizioni internazionali). In ogni caso, ciascun titolare si riserva il diritto di trasferire i dati personali in paesi terzi. I trasferimenti 
di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono soggetti a un regime speciale ai sensi del GDPR, e sono effettuati solo nei 
confronti di paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali adeguato, sulla base di una decisione di adeguatezza 
della Commissione oppure laddove siano state adottate garanzie adeguate (incluse le condizioni contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea), purché gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.  
 
7. Tempi di conservazione dei dati personali 
In applicazione del principio di proporzionalità, informiamo che: 
 

(i) l’Affiliato MBE conserverà i dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento 
delle finalità di cui ai paragrafi 3.1. (i) (esecuzione e gestione del Servizio MBE richiesto) e (ii) (marketing), fatto salvo il 
diritto del Cliente di revocare il consenso in qualsiasi momento laddove esso costituisca la base giuridica del trattamento; 

(ii) MBE conserverà i dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
di cui ai paragrafi 3.2. (i) (marketing), (ii) (profilazione a fini marketing), e (iii) (comunicazione a terzi per finalità di marketing 
proprie di questi ultimi), fatto salvo il diritto del Cliente di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
 

I criteri per la determinazione del periodo di archiviazione dei dati personali tengono conto del periodo di trattamento consentito e 
delle normative applicabili in materia di prescrizione dei diritti e degli interessi legittimi, ove essi costituiscano la base giuridica per il 
trattamento. 
 
Successivamente i dati personali saranno cancellati, aggregati o anonimizzati. 
 
8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 
In qualsiasi momento, il Cliente avrà il diritto di: 
 

(i) ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia in corso o meno il trattamento dei dati personali, e in caso positivo, 
accedere alle informazioni personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR; 

(ii) ottenere la rettifica dei dati personali qualora questi siano imprecisi, o, tenendo conto delle finalità del trattamento, 
integrarli nel caso siano incompleti; 

(iii) ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; 
(iv) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali, laddove si ravvisi uno dei casi previsti dall'art. 18 del GDPR; 
(v) opporsi al trattamento dei dati personali per motivi relativi alla situazione particolare del Cliente, laddove applicabile; 
(vi) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano il 

Cliente e che ci sono stati forniti, anche al fine di trasmettere tali dati personali a un altro titolare del trattamento, nei casi 
e nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR, ove applicabile. 



 

 

Il Cliente avrà inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali (laddove prestato), senza che 
ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato in base al consenso precedentemente prestato. Avrà anche la possibilità di 
rinunciare alla ricezione di comunicazioni via e-mail per finalità di marketing facendo click sul relativo link "annulla iscrizione" 
(c.d. opt-out). 

Ai sensi del GDPR, il titolare del trattamento non è autorizzato ad addebitare costi per adempiere ad una delle richieste riportate in 
questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, ed in particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei 
casi in cui sia richiesta più di una copia dei dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, il titolare del trattamento 
potrebbe (i) addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta 
o (ii) rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità il titolare del trattamento informerà il Cliente dei costi prima di evadere 
la richiesta. 

Il titolare del trattamento potrà richiedere ulteriori informazioni prima di soddisfare le richieste di cui sopra se necessario a verificare 
l’identità del soggetto interessato. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il Cliente avrà inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di 
controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione 
del GDPR e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
internet http://www.garanteprivacy.it. 

In ogni caso, il titolare del trattamento è interessato a conoscere i motivi del reclamo e invita il Cliente a utilizzare i metodi di 
contatto sottostanti prima di rivolgersi alle autorità, al fine di prevenire e risolvere eventuali controversie riguardanti il trattamento 
dei dati personali, amichevolmente e nel più breve tempo possibile, con la massima cortesia, professionalità e discrezione. 
Per maggiori informazioni sulle disposizioni contenute negli articoli dal 15 al 22 del GDPR, può consultare il seguente link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it. 
 
9. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni 
Per l’esercizio dei diritti in relazione ai trattamenti operati dall’Affiliato MBE di cui al paragrafo 3.1. e/o per ottenere qualsiasi tipo di 
informazioni di cui dovesse aver bisogno, ai sensi della presente informativa, potrà inviare una comunicazione scritta alla sede 
dell’Affiliato MBE. 
 
Per l’esercizio dei diritti in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3.2. che precede e/o per ottenere qualsiasi tipo di informazioni di 
cui dovesse aver bisogno in relazione a MBE (Sistema Italia 93 S.r.l.), ai sensi della presente informativa, potrà inviare una 
comunicazione scritta a Sistema Italia 93 S.r.l. (C.F. e P.IVA 10697630159), con sede in Milano, Viale Lunigiana, 35-37 oppure un fax al 
numero 02 67625625 oppure un’email a privacy@mbe.it.  
 

* * * 
 

10. Consenso al trattamento dei dati personali 
 
DICHIARO di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (“Servizi in franchising MBE”) ai sensi 
dell’art. 13 del GDPR e: 
 

 

per quanto concerne i trattamenti operati da MBE (Sistema Italia 93 S.r.l.): 

□ Acconsento   
□ Non acconsento 

al trattamento dei dati personali per la finalità di marketing da parte di MBE (Sistema Italia 93 S.r.l.)  di 
cui al paragrafo 3.2. (i) dell’informativa;  

□ Acconsento   
□ Non acconsento 

al trattamento di profilazione per finalità di marketing diretto da parte di MBE (Sistema Italia 93 S.r.l.)  di 
cui al paragrafo 3.2. (ii) dell’informativa;  

 

Infine: 

□ Acconsento   
□ Non acconsento 

alla comunicazione da parte di MBE (Sistema Italia 93 S.r.l) dei miei dati personali a terzi per finalità di 
marketing proprie di questi ultimi di cui al paragrafo 3.2. (iii) dell’informativa. 

 
 

            FIRMA LEGGIBILE _____________________ 
 
              
 

per quanto concerne i trattamenti operati dall’Affiliato MBE: 

□ Acconsento   
□ Non acconsento 

al trattamento per finalità di marketing da parte dell’Affiliato MBE e per la finalità di cui al paragrafo 3.1. 
(ii) dell’informativa; 


