
 
Informativa e Richiesta consenso 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) 

 
Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 

GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:  
Gestione Marketing – Registrazione, contatto clienti e invio newsletter 

 
Finalità di trattamento 

I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:  

• Invio di informazioni commerciali via e-mail; 

• Indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali comprendenti anche la spedizione di materiale pubblicitario e 

promozionale;  

• Rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte nostra sia da 

parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali.  

 
Categorie destinatari 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:  

• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;  

• Società affiliate e/o controllate; 

• Partners commerciali.  
 

Categorie di dati trattati: 

Per le finalità su indicate i dati personali raccolti potranno essere i seguenti: 

• Nome; 

• Cognome; 

• Email; 

• Telefono. 

L’azienda MARIELLE SRL dichiara che il trattamento è da considerarsi con data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per 

poter proseguire la propria attività. La MARIELLE SRL si impegna altresì a cancellare i dati una volta raggiunte le finalità della 

raccolta. 

 
Modalità del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  

• Affidamento a terzi per operazioni di elaborazione;  

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

I dati personali potranno essere accessibili e trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di 

responsabili o incaricati del trattamento, oltre da eventuali terzi, nominati responsabili esterni del trattamento, che supportano il 

Titolare del trattamento nella gestione dell’invio delle newsletter; i dati non verranno diffusi. 

 
Articolo 8 (dati riguardanti i minori): 
Nel trattamento "Gestione Marketing" non vengono trattati dati di minori. 

 
Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari): 
Nel trattamento "Gestione Marketing" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari. 

 
Durata del trattamento: 
Il trattamento "Gestione Marketing" ha durata indefinita: 
L'azienda Marielle S.r.l. dichiara il trattamento "Gestione Marketing" con data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter 

proseguire la propria attività. 

Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le f inalità del 

presente trattamento, i dati verranno cancellati. 

 
Profilazione: 
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione. 

 
Trasferimento dei dati di questo trattamento: 
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE  



 

DATA CONTROLLER: Andrea Distante (info@marielle.it) 

 

 
Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il 

diritto altresì di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare 

del trattamento MARIELLE SRL presso la sede di Via G. Campani, 46 – 50127 Firenze o all’indirizzo email info@marielle.it. 

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l’autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. 

Il Regolamento GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all’interessato: 

 Diritto di accesso (art. 15);  

 Diritto di rettifica (art. 16);  

 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);  

 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);  

 Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);  

 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  

 Diritto di opposizione (art. 21);  

 Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). 

 
 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità su indicate. 
 
 

Do il consenso     Nego il consenso 
 
 
 

 
Data 

 

______________________________________________ 
 
 

 

Nome e cognome Firma 

 

________________________________________ ___________________________________ 

 


