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Informativa Per Finalità Commerciali e di Marketing 
1. Le informazioni da Lei fornite saranno utilizzate dalla nostra Società, previo Vs. consenso, per finalità 
commerciali e di marketing ivi compreso invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 
2.  Limitatamente alla sopraccitata finalità, il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto un eventuale rifiuto 
non comporterà alcuna conseguenza in capo all’interessato; i dati non saranno comunicati a terzi né verranno diffusi. 
3.  Il trattamento dei dati è effettuato da personale incaricato e specializzato con strumenti cartacei, informatici, 
elettronici e con ogni altro tipo di supporto tecnologicamente ritenuto idoneo; il trattamento dei dati sarà effettuato 
in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati saranno conservati presso gli uffici competenti di 
CASTIGLIONI S.R.L. per un periodo pari a 2 anni. 
4.   I dati verranno trattati all’interno e, all’occorrenza, all’esterno dell’Unione Europea. Il Titolare del 
Trattamento assicura fin da ora che l’eventuale trasferimento dei dati Extra UE, avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili. 
5. Il Titolare del Trattamento dei Dati è CASTIGLIONI S.R.L. avente sede legale in Via Resegone, 2 – Locate 
Varesino 22070 (CO) - Italy, Mail: info@castiglioninedo.it  
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 (di 
cui viene allegata copia) inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento. 
 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), da 15 a 22 del Regolamento, si informa l’interessato che: 
 

a. ha il diritto di chiedere a CASTIGLIONI S.R.L. l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

b. ha il diritto di proporre – in Italia - un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se Autorità 
competente, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 
su www.garanteprivacy.it; 

c. in alternativa, ha diritto di proporre un reclamo ad altra competente Autorità privacy europea ubicata nel 
luogo di abituale residenza o domicilio in Europa di chi contesta una violazione dei propri diritti, seguendo le 
procedure e le indicazioni del caso; 

d. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dallo 
CASTIGLIONI S.R.L. a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. 
CASTIGLIONI S.R.L. potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

 
L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale di CASTIGLIONI S.R.L. 

 
Consenso per l’utilizzo dei dati per finalità commerciali e di marketing (Rif. Punto 1) 

 
 Autorizzo il Trattamento 

 
 SI     NO 

 
 
Data ____/_____/_________                            Firma leggibile 
 

 
 

_____________________ 
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