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MODULO RICHIESTA DATI E PRIVACY
CLIENTE PRIVATO

Da inviare a: STUDIO GADLER S.R.L. - Fax: 0461-539312 - E-mail: info@studiogadler.it
Cognome e nome:
Dati anagrafici
Indirizzo di residenza:
CAP:

Città:

Provincia:

Codice Fiscale:
Data di nascita:

Luogo* e Provincia di nascita:

*Per i nati all’estero indicare solo lo STATO di nascita

Contatti
Cellulare:

Telefono:

E-mail personale:
Spedire a:
Invio di inviti ai
E-mail personale
corsi di formazione
e attestati

altra e-mail (no PEC):

Spedire a:
Autorizzazione
E-mail personale
spedizione fatture
via e-mail

altra e-mail:

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati saranno trattati per dare riscontro ad una Vostra richiesta, per finalità
amministrativo-contabili, per ottemperare ad obblighi di legge, e per l’invio di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in
riferimento all’attività commerciale posta in essere dal Titolare. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe
comportare l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alla richiesta avanzata e/o per dare esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere. La
base giuridica del trattamento dei dati è l’attuazione del servizio richiesto e adempimenti connessi. Per l’invio delle comunicazioni elettroniche la
base giuridica del trattamento si fonda sull’art. 130, comma 4 del D.lgs. n. 196/2003, sull’interesse legittimo del titolare e sul consenso libero ed
informato in riferimento all’invio di comunicazioni di carattere commerciale.
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi da parte del Titolare stesso, e per il periodo corrispondente
all’adempimento degli obblighi di legge.
Gli archivi informatici sui quali sono archiviati i dati di cui sopra sono ubicati all’interno dell’Unione Europea Alcune applicazioni dei servizi utilizzati
da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli
artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora necessario, dal preventivo esplicito consenso degli interessati. Ove si rendesse necessario, il Titolare
avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati
extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in
materia. I dati non verranno diffusi e saranno comunicati solamente ai soggetti appositamente designati come responsabili e/o come autorizzati al
trattamento.
In qualità di interessati potrete esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla
cancellazione - «diritto all’oblio»”, 18 “Diritto di limitazione di trattamento”, 19 “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione” del Regolamento europeo in materia di
trattamento dei dati. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Gli interessati potranno, altresì, proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 77 del Reg. Ue 2016/679.

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITÀ? AUTORIZZACI ALL’INVIO DELLA NOSTRA NEWSLETTER.

□

□

Inoltre, letta l’informativa,
AUTORIZZO NON AUTORIZZO a ricevere la newsletter relativa a iniziative e attività commerciali poste in
essere da Studio Gadler s.r.l., alla mail sotto riportata, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa. Resta inteso che è possibile in
qualsiasi momento revocare l’autorizzazione all’invio della newsletter mediante apposito link presente in ogni messaggio.

E-mail __________________________________________________________________________________________

Data
Studio Gadler S.r.l. - Via Graberi n°12/A
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: 0461/512522 – Fax.: 0461/539312

Firma
www.studiogadler.it
E-mail: info@studiogadler.it
PEC: pec.gadler@pec.gadler.it
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