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Dati Cliente
Ragione Sociale
Partita I.V.A

Codice Fiscale
Indirizzo

Recapito
Telefono

Città

Cap
Fax

PR

Cell.

Responsabile

email

Email PEC

Attività

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art. 13 del D.Lgs 196/2003 e
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2016/679) e
successivi interventi legislativi europei/nazionali compresi i provvedimenti delle autorità di controllo siamo ad informarvi che :
a) Finalità del trattamento : i dati verranno trattati solamente ai fini del corretto svolgimento dei nostri rapporti
commerciali (informative, newsletter, offerte, contratti, ordini, materiale pubblicitario), di rapporti legati alla
risoluzione di richieste di assistenza, installazione, avviamento di prodotti da noi commercializzati e/o legali.
b) Modalità di trattamento : i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici, memorizzati
su supporti informatici e/o su supporti cartacei e/o su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati.
c) Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati : I Suoi dati personali
possono venire a conoscenza di altri soggetti in qualità di responsabili, incaricati , personale necessario al
compimento degli obblighi contrattuali assunti. Gli stessi potranno essere comunicati al altre imprese di cui la
D.S.G. Informatica s.r.l. si avvale per ragioni di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e legale.
d) Durata conservazione : I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Decorso tale termine di
conservazione i dati saranno distrutti o resi anonimi.
e) Conseguenza del rifiuto di fornire/trattare dati : il rifiuto a fornire i dati richiesti o il mancato consenso a trattarli di
fatto può impedire lo svolgimento delle attività indicate punto “a” della presente informativa. In tale ipotesi la D.S.G.
Informatica s.r.l. non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vostri confronti.
f) Diritto dell’interessato : ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e degli art. 15-22 del GDPR
2016/679 Lei potrà esercitare i diritti previsti rivolgendosi al responsabile del trattamento dati indicato al successivo
punto “h”. Le richieste potranno essere inoltrate per email all’indirizzo privacy@dsginfo.com, oppure via fax al
numero 0776.1800349 o per posta all’indirizzo del titolare del trattamento dati indicato al successivo punto “g”.
g) Titolare del trattamento dati : D.S.G. Informatica s.r.l. con sede in Via Civita Farnese,17 03028 San Giovanni Inc.
(FR).
h) Responsabile del trattamento dati : Gaetano Tanzi in qualità di legale rappresentante.

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto, nella qualità di titolare del trattamento dati, autorizzo la D.S.G. Informatica s.r.l. al trattamento dei
miei dati personali secondo le modalità descritta nell’informativa che precede.
Data

Timbro e firma

CONSENSO A TRATTARE I DATI PERSONALI PER INIZIATIVE DI MARKETING
Vi autorizzo , inoltre, a trattare i miei dati personali per informarmi di nuove opportunità commerciali, offerte di
prodotti e/o servizi .
In mancanza di questa autorizzazione tali iniziative non potranno essere inviate.
Data

Timbro e firma

