DELLFIN S.r.l.

________________________________________________________________________________
Luogo e data, ____________________
MODULO RACCOLTA DATI

NOME E
COGNOME
AZIENDA
RUOLO
INDIRIZZO
E- MAIL
CELLULARE


Acconsento ad essere ricontattato per finalità di natura commerciale
Firma ________________________

Informativa resa all’interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE
Presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali, Reg. 2016/679/UE, (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altra legge nazionale di adeguamento. La raccolta
dati sarà finalizzata all’adempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali. Eventuali finalità di natura
commerciale e marketing saranno connesse a un consenso espresso.
La tipologia di dati trattati è di natura personale (anagrafiche e dati di contatto) e non particolare; eventuali dati
particolari potranno esserle richiesti, e trattati previo suo esplicito consenso, in un momento successivo. I dati
verranno comunicati solamente a personale identificato per lo svolgimento delle finalità specifiche; i dati verranno
trattati con sistemi automatici e manuali e su supporti elettronici e cartacei. In alcune specifiche ipotesi il mancato
consenso al trattamento dei dati particolari non permette la prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.
Titolare del trattamento è DELLFIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. Mario Delladio, con
sede legale in Strada da Molin, 91 – 38030 Soraga di Fassa (TN) tel.: 0462/574520 e-mail: info@pietradolomia.it.
Solo se esprimerà il Suo consenso esplicito, il titolare del trattamento utilizzerà i Suoi dati di contatto per un proprio
legittimo interesse, la finalità di natura commerciale. In nessun modo i Suoi dati verranno utilizzati per studiare ed
orientare le Sue preferenze di consumo e/o profilarla. Il titolare del trattamento effettua trasferimento di dati verso
paesi extra UE; paesi cui esistono decisioni di adeguatezza della Commissione UE, per cui il rischio per i diritti di libertà
dell’interessato è basso.
Ai sensi degli artt. 15/22 del reg. 2016/679/UE potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti dell’interessato presso i
contitolari oppure rivolgendosi direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali di competenza.
Informativa esaustiva relativa alla privacy e il modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato, sono rinvenibili in
apposita sezione del sito internet aziendale www.pietradolomia.it oppure, sarà possibile chiederne copia al personale
addetto e presente allo stand della manifestazione fieristica.

