TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Monier S.r.l. sito in Chienes, Via Valle Pusteria, 21 C.F. e P. IVA 01238150153 nella
persona del legale rappresentante Heinrich Pallua
PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO. I dati vengono raccolta da Monier S.r.l. o da responsabili del trattamento che
agiscono per conto di Monier S.r.l. e sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati. I dati raccolti sono trattati
con strumenti automatizzati e non, con modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. *Monier S.r.l.
non intende, allo stato, trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. La conservazione
dei Suoi dati avverrà per la durata di 5 anni. L’utilizzo dei predetti dati per finalità di marketing sarà limitato ad una
durata di 24 mesi e comunque nel rispetto dell'art. 5 lett. e) del GDPR. Questo trattamento non prevede processi
decisionali automatizzati.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati vengono raccolti per i seguenti fini: a) attività di Marketing da parte di Monier
S.r.l. (invio materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale anche attraverso
newsletter); b) per fini statistici interni della Società scrivente; c)rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
prodotti/servizi offerti. Il conferimento dei dati è facoltativo.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I dati potranno essere oggetto di comunicazione
all' interno dell'Azienda e venire a conoscenza degli incaricati. I dati potranno essere comunicati anche a società
controllate, controllanti o collegate alla scrivente nonché società terze operanti nel settore della vendita e
dell'assistenza di apparecchiature per riscaldamento e climatizzazione in qualità di Responsabili del trattamento.

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO. L'Interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali. In particolare, l'Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) l'aggiornamento o la rettificazione; e) la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano (trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattali).
L'interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali. L'interessato ha diritto di proporre
reclamo all'Autorità di Controllo. L'interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei dati. Potrà in qualsiasi momento
esercitare i diritti inviando (in alternativa):
- una raccomandata a.r. indirizzata a Monier S.r.l., Via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ) all’att.ne Responsabile
Privacy
- una e-mail all’indirizzo mail: info.it@bmigroup.com
Consensi

COMPILARE SIA IL PUNTO NR 1 CHE IL PUNTO NR 2

1) Dichiaro di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alle lettere b) c)
o acconsento

o non acconsento

2) il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso al trattamento dei propri dati personali a fini di marketing (invio
materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento Europeo nr. 2016/679 ed in conformità alle Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto
allo spam del Garante Privacy del 4 luglio 2013. La informiamo che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Europeo
679/2016, qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei dati che La riguardano effettuato per tali finalità.
o acconsento

o non acconsento

Data,

Firma

___________________

__________________________

PARTECIPANTE
Titolo (Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro) __

Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di

__Nome_

COD. FISCALE_

CELL_

INDIRIZZO STUDIO_

Cell.__

e-mail__

