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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra____________________________________________ nato
a_____________________________________
il____________________,
residente
in
_______________________________, c.f. __________________________, è informato che il trattamento
dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Sig. ANTONIO CASOTTO, nato a Padova
il 22.10.1965, legale Rappresentante della società EGO ITALY SRL di Monselice (PD) – via Emilia 7 – C.F. e
P.IVA 04722030287;
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della
gestione del rapporto cliente-fornitore, per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività
di Raccolta, Recupero-Smaltimento rifiuti, Bonifiche ambientali, Consulenza Ambientale
c) Periodo di conservazione dei dati La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata
dell’incarico professionale conferito e per ulteriori anni dieci.
d) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n.
2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n.
2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad
ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo egoitaly@pec-legal.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo EGO ITALY SRL , via Emilia n. 7 –
35043 MONSELICE (PD).
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Monselice, ____________________

Firma ________________________________
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Tel 049.0990550 Fax 049.0990580 amministrazione@rexolo3.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a___________________________________ il________________ C.F._________________________
Residente a____________________________________ Via______________________________ n._____
Tel._________________________ e-mail_____________________________________________________
Essendo stato informato:
o

dell’identità del titolare del trattamento dei dati

o

dell’identità del Responsabile della protezione dei dati

o

della misura, modalità con le quali il trattamento avviene

o

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

o

del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Ulteriori richieste di autorizzazioni:
- Iscrizione alla mailing list per newsletter e informative della società e/o dal gruppo ETHAN spa
do il consenso  nego il consenso
- Iscrizione alla mailing list per inviti ad eventi organizzati dalla società e/o dal gruppo ETHAN spa
do il consenso  nego il consenso
- Contatti telefonici per eventuali partecipazioni ad eventi organizzati dalla società e/o da ETHAN spa
do il consenso  nego il consenso
Monselice, __________________
Letto, confermato e sottoscritto ____________________________________________

________________________________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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