Informativa al trattamento dei dati
personali e particolari
Ver. 07/2018

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 ( di
seguito “ Regolamento “) e dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 Rocket Way di Paolo Barigelli Calcari in qualità di Titolare del trattamento la informa che il trattamento dei dati
personali forniti è finalizzato:
1. Invio fattura, documenti contabili tramite indirizzo posta elettronica e/o P.E.C.;
2. Inviare promemoria mantenere informata la clientela su eventuali offerte di prodotti e/o servizi, tali informazioni
potrebbero essere inviate sia tramite posta, fax o posta elettronica.
Il trattamento dei dati indicati al punto 1 è necessario ed obbligatorio per l’esecuzione delle attività di cui sopra, per cui
non richiede un esplicito consenso e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di accedere ai nostri servizi.
In nessun caso questi dati saranno oggetto di diffusione o comunicazione a soggetti terzi non autorizzati.
Il consenso è invece necessario per il conseguimento delle finalità di cui al punto 2
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
I dati da lei forniti saranno oggetto di comunicazione a tutti i soggetti per i quali tale comunicazione è obbligatoria per
legge.
Sempre per le finalità sopraindicate dei dati medesimi potranno venire a conoscenza, secondo i limiti e le condizioni dei
rispettivi incarichi, i soggetti espressamente incaricati dal Titolare del Trattamento.
In relazione al trattamento dei predetti dati agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art 15 del citato Regolamento
e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi come
previsto dagli artt. 16-17-18-19 del suddetto regolamento.
Per esercitare tali diritti può scrivere al Titolare del trattamento rivolgendo le richieste rivolgendosi a Rocket Way di
Paolo Barigelli Calcari via Marici, 38 - 17054 Boissano (SV) o all’indirizzo P.E.C. mail@pec.rocketway.it.

Consenso al trattamento dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa.
Luogo e Data __________________________ Firma _____________________________________
Consenso
Io sottoscritto ________________________________________, preso atto dell'informativa resami
ai sensi dell'art. 13, Regolamento Ue 2016/679 e noti i diritti a me riconosciuti dall’art. 15, stesso
Regolamento,
□ acconsento
□ non acconsento
al trattamento dei miei dati per invio promemoria al fine di mantenere informata la clientela su
eventuali offerte di prodotti e/o servizi. Tali informazioni potrebbero essere inviate sia tramite posta,
fax o posta elettronica
Luogo e Data __________________________ Firma _____________________________________
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