
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati: 
UE/2016/679  (GDPR) 
  

Titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento dei dati personali è mConsult di Marco Piacentini e C. s.a.s. con sede 

legale in CAIRATE (VA) 

Finalità del trattamento: 

I dati trattati da mConsult di Marco Piacentini e C s.a.s. sono utilizzati per le normali attività 

dell’azienda e per le finalità connesse alla fornitura dei servizi richiesti (esempio: richiedere 

informazioni e offerte, ottenere preventivi e servizi). Inoltre, i dati forniti, potrebbero essere 

trattati, solo su esplicito consenso, al fine di inviare comunicazioni di natura commerciale. 

Modalità del trattamento: 

i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, in base alla necessità. 

Natura del conferimento dei dati: I dati personali, sono necessari per gli scopi e finalità 

sopra indicati ma il conferimento non ha natura obbligatoria. Tuttavia, il mancato conferimento 

o il rifiuto a consentire il loro trattamento potrebbero compromettere il regolare svolgimento del 

rapporto con la nostra Azienda. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo che nei 

casi previsti dalla legge. I dati potranno essere conosciuti unicamente dai titolari di mConsult di 

Marco Piacentini e C. s.a.s. 

Periodo di conservazione: 

I Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed eventualmente 

successivamente, sulla base di esigenze contrattuali o a seguito di adempimenti legali e fiscali. 

Diritti dell’interessato: 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

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) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 



e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 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 trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI VS DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
 
 

Cairate, _______________ 
 
 

 
 
Ragione sociale ____________________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________ 
  

 
Consenso al trattamento dei dati 

 
Letta la seguente informativa e con riferimento ai propri dati, il/la sottoscritto/a dichiara di averne 
compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento da parte del Titolare dei 
propri dati personali, con strumenti cartacei e/o automatizzati nelle modalità e per le finalità 
dell’informativa. I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di poter svolgere la nostra attività 
professionale nei suoi confronti.  
   

□ DÀ IL CONSENSO                  □ NEGA IL CONSENSO 
 

   
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio consenso specifico al trattamento 
dei dati per: 
 
L’invio di comunicazioni di natura commerciale tramite e-mail, SMS, fax ecc., l’invio di materiale 
pubblicitario nonché di comunicazioni telefoniche aventi contenuto informativo e/o promozionale in 
relazione a prodotti e servizi forniti e/o promossi dal Titolare del trattamento o da soggetti terzi 
 

□ DÀ IL CONSENSO                  □ NEGA IL CONSENSO 
 
 
 

 
 
 

      L’interessato_______________________ 
 
 


