Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR
La società Crespi Milano s.r.l., P. IVA 06576050964, con sede legale in Via Verdi n. 23 Sirone (LC),
in qualità di titolare del trattamento, con la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
INFORMA
Con l’adesione al presente trattamento ci autorizza alla raccolta dei Suoi seguenti dati
identificativi:
Nome, cognome, codice fiscale, e-mail, cellulare, indirizzo di residenza/domicilio.
1. Finalità
Si precisa che i dati sopra indicati servono a dare corso alle seguenti attività:
a. invio di comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti dal Titolare.
2. Trattamenti e modalità
Si precisa che i dati di cui sopra saranno oggetto dei seguenti trattamenti: raccolta, conservazione,
utilizzo, estrazione, comunicazione, raffronto e cancellazione e che gli stessi potranno avvenire sia
su supporto cartaceo che telematico, anche con l’ausilio di procedimenti automatizzati.
3. Tempo di conservazione
Si specifica che i dati raccolti verranno conservati per 3 anni, al fine di permettere lo svolgimento
dell’attività di cui sopra, sempre fatto salvo il diritto di opposizione/ riduzione dell’interessato.
4. Comunicazione dei dati
I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi:
Senza che sia necessario il consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi
di vigilanza ed Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge.
5. Trasferimento e conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali avviene all’interno dell’Unione Europea.
6. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato potrà usufruire dei diritti di cui all’art. art. 15 GDPR, tra cui:
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali;
b. ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati;
c. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti;

d. opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi all’ invio di materiale pubblicitario o ad attività di
marketing, il quale è lecito solo a fronte di suo esplicito e specifico consenso e rispetto al quale può
precisare quale modalità autorizzare (con o senza operatore).
Per ogni violazione si ricorda la sussistenza del diritto di adire il Garante della Privacy tramite
reclamo o ricorso.

7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR tramite le seguenti modalità:
una raccomandata a.r. a Crespi Milano s.r.l., Via Verdi n. 23 Sirone (LC)
una PEC all’indirizzo crespimilano@legalmail.it.
In entrambi i casi specificando all’attenzione del Sig. Luca Crespi.
8. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è la società Crespi Milano s.r.l., che ha Sede Legale, Amministrativa ed
Operativa in via Via Verdi n. 23 Sirone (LC).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.

Consenso per marketing
Io sottoscritto ______________________, c.f. ____________, avendo letto e compreso l’informativa
sopra-estesa ed, in particolar modo, avendo preso atto del contenuto dell’art. 7 della stessa
acconsento/non acconsento all’utilizzo della mia e-mail e del mio numero di cellulare rispetto alla
finalità di marketing di prodotti/servizi proposti da____________________.
Rispetto a tale finalità acconsento/non acconsento all’utilizzo di tecnologie di marketing
automatizzato, quali l’invio di sms o newsletter tramite e-mail.
data, luogo

