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RICHIESTA DI RITIRO IMPRONTE PER CONTO PURETONE Data:

Nome Indirizzo del ritiro (se diverso)
Cognome
Telefono
E-mail
Via/Piazza n°
Cap
Città
Provincia
Ti informiamo che la nostra azienda non è responsabile nè per eventuali danni o perdita di impronte, nè per la vendita dei prodotti Puretone.

Informativa sul trattamento di dati personali (Art. 13-14 Regolamento Europeo n. 679/2016)
In questo spazio non riusciamo a comunicarVi l’informativa relativa ai trattamenti che Vi riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ma brevemente vi informiamo che i dati forniti saranno 
oggetto di trattamento da parte degli incaricati di Chiarifon sas esclusivamente per i fini indicati nell’informativa privacy messa a Vs. disposizione. Essi saranno conservati su supporto cartaceo ed elettronico per il periodo 
necessario per l’espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i termini di legge. E’ possibile in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove 
previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è Chiarifon sas al quale è possibile rivolgersi per ottenere/visionare l’informativa estesa nonché per esercitare i diritti di cui 
agli articoli da 15 a 22 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali. Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello che può essere contattato ai seguenti 
recapiti: telefono +39 348 3165267, e-mail: nicola.ghinello@dpo-rpd.com.
Esprimo il:
a) consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali identificativi e personali particolari cosiddetti “sensibili” nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa

Luogo              data     Firma
b) Consenso al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing, commerciale, per ricerche di mercato, profilazione e per l’invio di materiale pubblicitario

Luogo                                                                     data                                                                       Firma

L’informativa completa è a disposizione presso MUNARATO STEFANO o richiedendola al n. 049/9545107.


