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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 

 
Gentile interessato che fornisce alla società Gruppo Ciesse S.r.l. i suoi dati personali, desideriamo informarla che il 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La società Gruppo Ciesse Srl in qualità di “Titolare” del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 
 Finalità del trattamento: La società Gruppo Ciesse S.r.l. tratterà i dati personali conferiti per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività come di seguito indicate: 

 
 contrattuali e/o precontrattuali al fine di stipulare un’offerta per servizi che potrebbero interessarLe; 

 concludere una vendita di servizi oppure occuparci di ogni altra Sua richiesta. 

 
Previo Suo esplicito consenso, per il nostro interesse legittimo, al fine di assicurare la continuità della nostra attività 

e garantire la soddisfazione dei nostri clienti la possibilità di inviarLe; 

 
 informazioni rilevanti sui nostri servizi; 

 invio di newsletter informative inerenti a bandi che potrebbero interessarLe; 

 condurre sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. 

 
 Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali 

potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, così come specificato 

nelle finalità del trattamento. 

 
 Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è la società Gruppo Ciesse Srl Via Leonardo Da 

Vinci 2 – San Zeno Naviglio (BS) 

 
 Diritti dell’interessato: Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo di posta 

certificata: gruppociesse@pec.mnt.it. 
 

 Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici della società Gruppo Ciesse 

Srl e le finalità di tali pubblicazioni saranno meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso 

istituzionale della società. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria storica 

degli eventi e delle attività svolte per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. 

 
Gentile interessato al fine di poter utilizzare i dati personali da Lei forniti, siamo a richiederLe per le finalità sopra 

descritte ovvero: 
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marketing (invio di materiale pubblicitario su servizi offerti dalla Gruppo Ciesse Srl, vendita diretta, 

comunicazioni/offerte commerciali personalizzate che rispondano al meglio alle mie aspettative, inviti a eventi) sia 

tramite modalità di contatto automatizzate (e-mail, chiamate senza operatore, SMS, MMS, WhatsApp) sia anche 

mediante modalità tradizionali (chiamata con operatore e posta cartacea) previo il Suo consenso. 

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

nato/a a il    
 

residente in via    
 

 

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 
 

 
San Zeno Naviglio, li  Firma    
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