Informativa e Richiesta di Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR, il Regolamento UE sulla protezione dei
dati n. 2016/679)
Spett.le Azienda - Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che l’ Art. 13 del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE/2016/679) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati n.
2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: elaborazione preventivi d’acquisto, fatturazione
e attività di marketing/comunicazione aziendale (autorizzati in modo specifico).
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: forma cartacea ed informatica anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque informatizzati, telefono cellulare e/o fisso, posta elettronica.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio essendo necessari alla collaborazione commerciale; il rifiuto a fornire
i dati comporta l’impossibilità di ottenere i servizi descritti al punto 1.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: Germo spa, via Giotto 19/21, 20032 Cormano (MI)
6. I dati sono trattati elettronicamente da Germo spa, con sede legale a Cormano (Mi), via Giotto 19/21, in
qualità di Titolare e dai dipendenti di Germo spa . I diritti di cui all’ Art. 16 GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), quali accesso, correzione, cancellazione, trasformazione, ecc., potranno essere da Lei esercitati inviando apposita richiesta in tal senso alla Germo spa via Giotto 19/21, Cormano oppure via pec a: germospa@legalmail.it, indicando le Sue generalità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il modulo può essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato
all’indirizzo di posta elettronica da cui si è ricevuto o via PEC.
Il sottoscritto____________________________ __________in qualità di_____________________________
della società/persona fisica________________________________CF/PI______________________________
con sede a __________________ _____________Via ______________________________n.__________
Tel. ______________________Cell. ____________________indirizzo mail___________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla protezione dei dati n. 2016/679, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopracitata.
Letto, confermato e sottoscritto

_______________Li ___________
Da il consenso

Nega il consenso

Per attività di marketing e comunicazione avente fine divulgativa e di miglioria di offerta di prodotti e
servizi.
_________________________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

