
Oggetto: informativa e consenso sul trattamento dei dati personali  
  ( art. 13 - Regolamento Europeo 679 del 27.4.2016) 
 
 
 Portiamo a Sua conoscenza che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Europeo 679/2016, è sancito il diritto dei 
cittadini alla tutela della riservatezza dei propri dati personali, con particolare riferimento alla categoria dei dati definiti 
“sensibili”, quali quelli relativi alla salute, al sesso, alla religione, all’appartenenza politica e alla razza. 
 
  A fronte dei rapporti commerciali in essere, Vi comunichiamo che i Vostri dati personali, ai sensi degli artt. 6 e 
88 del Regolamento UE, saranno trattati e detenuti presso i nostri archivi cartacei/informatici. 
 
Finalità del trattamento 
I Vostri dati saranno raccolti per finalità esplicite, legittime e determinate, destinati alla gestione del rapporto con la 
nostra azienda, nonché trattati per le finalità oggetto del rapporto con la nostra azienda; tali dati sono da ritenersi 
obbligatori per l’adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge e il loro utilizzo è previsto dall’art. 6 – lett. c) del 
Regolamento 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Vostri dati sarà adeguato, pertinente e limitato alle esigenze di gestione interna, effettuato mediante 
l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la tutela, la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
su supporti cartacei, che attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. I Vostri dati potranno essere diffusi a soggetti terzi 
per le finalità di legge; inoltre, con la sottoscrizione della presente informativa, la nostra azienda potrà inviare a mezzo 
mail nostro materiale pubblicitario, informazioni sui prodotti e altre comunicazioni di marketing. 
 
Diritto di accesso ai dati personali 
in base all’art. 15 del Regolamento UE, resta impregiudicato il Vostro diritto di ottenere informazioni circa i Vostri dati 
personali in nostro possesso, verificarne l’esattezza, l’integrazione o l’aggiornamento, nonché diritto di cancellazione di 
cui al successivo art. 17, laddove i dati personali non risultino più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti. 
 
Vi comunichiamo che la presente è da ritenersi, oltre che adempimento agli obblighi di informativa, di cui agli artt. 5 e 
6 del Regolamento UE, anche espressa richiesta di autorizzazione e consenso al trattamento dei Vostri dati personali. 
 
  Tale consenso potrà essere espresso attraverso la sottoscrizione del presente documento e la consegna dello 
stesso alla nostra Direzione.  
 
  Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
per ricevuta 
 
____________________________ 


