
PER CLIENTI CRM 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

Ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

- I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc.) da lei forniti saranno oggetto: 

1. di trattamento relativo all’invio di documentazione periodica sugli aggiornamenti delle tariffe e delle 

offerte praticate; 

Di conseguenza, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

facoltativo. 

Il trattamento sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o informatici e telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 

e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.  I dati personali vengono conservati per un massimo di 2 

anni, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge. 

L’interessato, in qualsiasi momento, esercitare i diritti come previsto dagli Art. dal 15 al 21 del GDPR. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

privacy@nuzzacistradesrl.it. 

Il Titolare del trattamento dati è NUZZACI STRADE S.r.l con sede legale in Via La Martella, 96- Matera. Il 

Responsabile del Trattamento è NUZZACI Claudio Fernando, contattabile all’indirizzo: 

privacy@nuzzacistradesrl.it. 

 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________ 

Residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ e-mail. ____________________________________ 

ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa esposta 

Luogo, data 

Firma 
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