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Consenso in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del “Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE”  (“GDPR”). 
 
 
Gentile Cliente ___________________________________________________ , 

Nome e Cognome 

 

La  VETRALNEIVESE S.R.L. ha necessità di trattare i suoi dati personali per le seguenti finalità: 

1. Finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale, inclusi gli aspetti amministrativi. 

2. Finalità promozionali, inerenti l’invio mediante mezzi elettronici (quali ad esempio: posta 
elettronica, SMS, ecc.)  di materiale pubblicitario e promozionale; 

3. Finalità commerciali, inerenti la cessione a terzi dei dati personali.  

Nel documento “Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 
“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE” troverà descritte le finalità e le modalità dei 
trattamenti effettuati nonché dei suoi diritti in merito a tali trattamenti. 

Le chiediamo quindi di volerci gentilmente confermare di aver preso visione di tale informativa e di averne 
compreso quanto in essa riportato. 

Firma dell’interessato al trattamento_____________________ 

Per trattare i suoi dati personali le chiediamo di esprimere, in qualità di soggetto interessato al 
trattamento, il suo consenso per le finalità di seguito elencate. 

Finalità promozionali 

Consenso al trattamento dei dati per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale in essere, 
inclusi gli aspetti amministrativi. 

In caso di diniego, la nostra azienda non potrà perfezionare il rapporto contrattuale. 

Consenso  [  ]SI  [  ]NO   

Finalità promozionali 

Consenso al trattamento dei dati inerenti l’invio mediante mezzi elettronici (posta elettronica, SMS, ecc.)  di 
materiale pubblicitario e promozionale nonché l’invio di campioni di prodotti in omaggio.   

Il consenso è facoltativo ed il diniego non pregiudica l’instaurazione del rapporto contrattuale. 

Consenso  [  ]SI  [  ]NO   
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Finalità commerciali  

Consenso alla cessione a terzi dei dati personali per attività commerciali. 

Il consenso è facoltativo ed il diniego non pregiudica l’instaurazione del rapporto contrattuale. 

Consenso  [  ]SI  [  ]NO   

Finalità di cessione dei dati personali 

Consenso alla cessione dei dati  

Consenso  [  ]SI  [  ]NO   

Espressione del consenso  

Firma dell’interessato al trattamento ___________________ 

Revoca del consenso 

La nostra azienda la informa che, in qualità di interessato al trattamento, ha diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso espresso prima della revoca.  

Il consenso può essere revocato contattando il Titolare del trattamento come di seguito specificato. 

Titolare, Responsabile del Trattamento  

Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la VETRALNEIVESE S.R.L. con sede legale in Neive (CN) in 
Corso Romano Scagliola nr. 179.  

Per ogni richiesta di informazioni in merito ai trattamenti svolti sui suoi dati personali nonché per l’esercizio 
dei suoi diritti di cui all’art.13 del GDPR può far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
vetralneivese@essetrepec.it 

 

VETRALNEIVESE S.R.L.  


