Informativa breve per clausola di contratto
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/4/2016, la Agrorobotica S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati
personali, La informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modalità informatizzata e non, per l’esecuzione di obblighi di legge o di
contratto e per garantire la corretta gestione amministrativa e contabile e, che i suoi dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere
comunicati ai soggetti e nelle modalità indicate dalla normativa vigente. I dati forniti potranno inoltre essere utilizzati per finalità commerciali e di
marketing relative ai propri prodotti e servizi, attraverso l’invio di materiale informativo e promozionale tramite sms ed e -mail, a fronte di un Suo
esplicito consenso al trattamento. In questo caso il rifiuto avrà come unica conseguenza la mancata ricezione del materiale i nformativo e
promozionale. Qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati,
nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Lei ha, inoltre, diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni
momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei
trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati
personali: Agrorobotica S.r.l. – Via Citerni, 13 – 58020 Scarlino (GR) – Tel. 392 8835520 – info@agrorobotica.It
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso il sito internet del Titolare www.agrorobotica.it
L’interessato, alla luce di quanto sopra esposto:
 autorizza

il Titolare del trattamento all'invio di comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e servizi tramite sms ed email.

 non autorizza

L’interessato
________________________

