DOLPHIN SRL
Via Vittorio Veneto, 2 - 24040 Bonate Sotto (BG)
Tel. 035.4943081 – Fax 035.5095548 –mail info@dolphin.it
───────────────────────────
Via Arsenale, 4- Pinerolo (TO) – mail torino@dolphin.it
Località Centergross, 1/B – Argelato (BO) - bologna@dolphin.it

Acquisizione/Modifica del consenso dell'interessato
(da restituire compilato e firmato a privacy@dolphin.it)
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, reperibili anche al link
www.dolphin.it/infoprivacy, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa
Punto 1 (Obbligatorio):
[X] PRESTA il consenso (Utilizzo dei dati per la gestione del contratto)
Punti 2, 3, 4 (Facoltativi):
[ ] NEGA il consenso (Utilizzo dei dati per l’invio di materiale pubblicitario da DOLPHIN SRL)
[ ] NEGA il consenso (Utilizzo del vostro nome e logo a titolo di referenza su nostro sito Web e brochure)
[ ] NEGA il consenso (Utilizzo dei dati con Aziende di servizi di terze parti per attività commerciali e
marketing per conto DOLPHIN)
Luogo __________________________________________________
Data ____________________________________________________
Cognome e Nome _________________________________________
Timbro e Firma leggibile ____________________________________
Il consenso ai punti 2, 3, 4 è facoltativo e il suo eventuale rifiuto non avrà alcuna ripercussione sul contratto
in essere ma non ci permetterà di informarla sulle novità e sulle opportunità che DOLPHIN vorrebbe
comunicarle.
La informiamo inoltre che ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali 2016/679 art. 12,15,16,17,18,19,20,21 Lei ha diritto di conoscere, accedere, aggiornare, rettificare,
modificare, bloccare, trasferire, cancellare tutti i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ai suddetti
articoli, mediante
-

una PEC a dolphin@pec.dolphin.it
oppure
una raccomandata a DOLPHIN SRL via Vittorio Veneto 2/A, 24040 Bonate Sotto (BG).

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e successivamente sino
all’espletamento degli adempimenti di Legge nel rispetto delle modalità indicate nel GDPR Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali.
Titolare e Responsabile del trattamento: DOLPHIN SRL, Via Vittorio Veneto 2/A, 24040 BONATE SOTTO(BG).
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