MPR0512 – Richiesta consenso iscrizione
alla Newsletter

05/04/22

Consenso informato alla iscrizione Newsletter Clienti
ai Sensi degli Articoli 6, 7, 12, 13 e 14 Del Regolamento (UE) 2016/679
Premessa
Il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in seguito “GDPR”)
prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli art. 12 e ss. GDPR, Inspecta S.r.l. a Socio Unico, in qualità di Titolare del Trattamento,
procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima
cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela della sicurezza dei
Suoi dati personali, secondo le modalità diffusamente definite nell’informativa sul sito www.inspecta.it
ed al solo scopo di aggiornarLa rispetto alle evoluzioni normative ed ai nuovi servizi introdotti
da Inspecta.
Titolare del Trattamento (TdT)
Inspecta S.r.l. a Socio Unico, Corso Svizzera 185, blocco 1 scala M, 2° piano - 10149 – Torino (ITALIA)
P.IVA 10532430013.
Conservazione
Inspecta S.r.l. a Socio Unico conserverà i dati raccolti per 5 anni dalla data di acquisizione del
consenso.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 15 Del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Lei ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, secondo le modalità definite nell’informativa su indicata. Lei ha diritto, inoltre, di chiedere
al TdT la rettifica o la cancellazione, anche parziale, dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento.
Esercizio dei diritti
Per esercitare tali diritti potrà mandare una mail all’indirizzo privacy@inspecta.it con oggetto
“Privacy”. Il TdT Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Consenso al Trattamento dei Dati Personali
ai Sensi degli Articoli 13 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
preso atto dell’Informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di Tharsos S.r.l. in quanto
Titolare del Trattamento per quanto concerne comunicazioni a fine commerciale tramite newsletter
Data _________________________
Firma _________________________
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