
 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo 
regolamento Europeo GDPR  
2016/679 materia di privacy, conservazione e trattamento dei dati personali  
 
 
Io sottoscritto/a:_______________  
  
Autorizzo L’azienda Officina Santuliana s.n.c.  
  
E nello specifico il/la responsabile trattamento dati personali: Matteo Santuliana 
  
Ad usare i dati raccolti per:   
(1) Uso interno necessario allo svolgimento delle attività richieste dal cliente e 
per adempiere agli obblighi di legge. Per esempio per emettere fatture  
 (Si)    (No)  
  
(2)  
Invio di email per fornire informazioni utili, proposte a carattere commerciale, 
sconti o promozioni riservate    
  
(Si)  (No)  
  
  
(3)  
Telefonate e/o sms e/o whatsapp per i normali rapporti che intercorrono tra 
fornitore e cliente.  Ad esempio per fissare appuntamenti, per ritirare merce o 
qualsiasi altro tipo di azione che richieda un contatto diretto  
  
(SI)   (No)  
  
(4)  
Telefonate e/o sms e/o whatsapp per informazioni a carattere commerciale per 
proposte, sconti, promozioni, inviti ad eventi.    
  
(Si)  (No)  
  
  



 

 

(5)  
Invio di materiale cartaceo a carattere informativo e commerciale  
  
(Si)   (No)  
 
Sono consapevole che  
  
NON APPROVANDO il punto 1 non sarà possibile Che i punti 2-3-4 sono 
facoltativi e non vi è da parte mia nessun obbligo ad accettarli  
  
  
È mia facoltà chiederne in qualsiasi momento l’immediata e totale 
cancellazione rivolgendomi al responsabile del trattamento dati  
  
Che la cancellazione sarà immediata e totale e nessun dato verrà conservato 
salvo i dati necessari alla emissione di ricevute fiscali e/o fatture e che queste 
verranno conservate per i tempi di legge previsti  
  
Che i dati NON VERRANNO ceduti a terzi per nessun motivo, che non 
verranno trasferiti su altri dispositivi al di fuori dell’azienda  
  
Che i dati verranno protetti da apposite password e che nel caso di intrusione io 
verrò immediatamente avvisata/o e potrò chiederne l’immediata cancellazione 
  
  
Sono consapevole che NON APPROVANDO il punto 1 non sarà possibile Che 
i punti 2-3-4 sono facoltativi e non vi è da parte mia nessun obbligo ad 
accettarli.  
  
  
È mia facoltà chiederne in qualsiasi momento l’immediata e totale 
cancellazione rivolgendomi al responsabile del trattamento dati.  
  
Che la cancellazione sarà immediata e totale e nessun dato verrà conservato 
salvo i dati necessari alla emissione di ricevute fiscali e/o fatture e che queste 
verranno conservate per i tempi di legge previsti.  
  
Che i dati NON VERRANNO ceduti a terzi per nessun motivo, che non 
verranno trasferiti su altri dispositivi al di fuori dell’azienda.  



 

 

  
Che i dati verranno protetti da apposite password e che nel caso di intrusione io 
verrò immediatamente avvisata/o e potrò chiederne l’immediata cancellazione.  
  
  

Luogo: Castello di Fiemme 

Data______________  

Il cliente_______________  

Il responsabile trattamento_____________ 

 

  
  
  
  
  
  
  


