Informativa per il trattamento dei Dati Personali - GDPR Privacy 2018 – Reg. UE N: 2016/679
Spett.le Cliente,
in base alla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali, con la presente si
intende fornire, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati conferiti attraverso la compilazione e sottoscrizione
del presente modulo;
Titolare del trattamento
Burograf Commerciale S.r.l. con sede in Via Piero Cironi 6/r - 50134 (FI); e-mail: privacy@burograf.it; telefono 055474036 , fax 055 475563 ;
Finalità del trattamento
I dati conferiti dal Cliente sono raccolti per le seguenti finalità:
Informazione sui prodotti e servizi erogati dalla ns azienda, Marketing diretto: previo consenso del Cliente, il Titolare
potrà trattare i dati anche per inviare materiale promozionale e comunicazioni commerciali attraverso modalità di
contatto sia automatizzate (e-mail) che tradizionali (posta cartacea e chiamate non pre-registrate);
Tipologia dei dati trattati
I dati raccolti sono quelli di natura personale (anagrafici e di contatto);
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà con metodi sia cartacei che informatici;
Periodo di conservazione
: I dati saranno conservati nelle banche dati del Titolare per anni 10 per le finalità contrattuali e non oltre anni 2 dalla
raccolta dei dati personali per finalità di Marketing e trattati, in conformità alla legge e secondo quanto sopra precisato;
Comunicazione dei dati
: I dati conferiti non saranno in alcun modo diffusi né comunicati a terze parti. Potranno venirne a conoscenza gli
incaricati e i responsabili al trattamento, debitamente nominati da Burograf Commerciale S.r.l.
L’elenco di tali soggetti è disponibile presso l’Ufficio amministrazione di Burograf Commerciale S.r.l;
Come esercitare i propri diritti
: In ogni momento il Cliente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti
(accesso,rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca del consenso).
Si comunica altresì che il Cliente può sempre proporre reclamo presso l’Autorità di controllo (Garante Privacy)
qualora senta leso un proprio diritto;
Per esercitare i diritti di cui sopra o chiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento ci si può rivolgere al
Titolare del trattamento scrivendo una mail alla casella privacy@burograf.it.o per Raccomandata a:
Burograf Commerciale S.r.l Via Piero Cironi 6/r – Firenze (FI);
Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto, dichiarando di aver letto e compreso l’informativa sopra esposta, ne approva il contenuto e:

○

Acconsente

○

Non acconsente
al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopradescritte
( ricevere materiale informativo – comunicazioni Tecniche e Commerciali, ecc.)
Nome

Cognome

________________________________

______________________________

Firma
_____________________________
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