COLETTE s.r.l.
Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE n°
679/16 (GDPR).
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati è la COLETTE s.r.l. avente sede legale in Sesto Fiorentino, CAP 50019,
Via Danubio 73/75, P. I.V.A. 05763200481, in persona del legale rappresentante sig.ra Zheng Yangcha.
Il Trattamento dei dati da Lei forniti potrà avvenire mediante strumenti cartacei, informatici ed elettronici, con
finalità e modalità strettamente connesse alla nostra attività commerciale e produttiva.
I Suoi dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge. I Suoi dati
potranno essere comunicati a terzi per finalità:
 gestionali,
 di comunicazione commerciale.
Il conferimento dei suoi dati è tutelato dalle leggi Italiane e dal regolamento europeo.
In particolare, Il GDPR assicura agli interessati (titolari dei dati personali) i seguenti diritti:
 di accedere ai propri dati
 di rettificare i dati che lo riguardano
 di ottenerne la cancellazione (diritto all’oblio)
 di attuare una limitazione del trattamento in corso
 di ricevere notifica delle modifiche e che tutti i possessori dei dati applichino le modifiche richieste
dall’interessato
 di recepire i propri dati in un formato portabile
 di opporsi al trattamento dei propri dati
Le richieste relative a tali diritti vanno inviate al Titolare del trattamento indicando un contatto per poter
essere richiamati.
Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n° 679/16, Lei
dichiara di aver ricevuto l’informativa obbligatoria relativa al Trattamento dei dati personali e acconsente
pertanto, al loro trattamento da parte del Titolare sopra indicato e dai suoi aventi causa, secondo le modalità
e le finalità individuate nella presente informativa.
Io sottoscritto ___________________________________________________
Do il mio consenso
Nego il mio consenso
Data__________ Luogo___________
Firma___________________________

COLETTE s.r.l.
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