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INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e della normativa nazionale in vigore Clienti 
Persone Fisiche 

 

 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e della normativa nazionale in vigore, A. STADIO S.r.l., Titolare del trattamento, 
è tenuta a fornirLe alcune informazioni. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I Suoi dati personali sono trattati con finalità: 

− strettamente connesse alla fornitura dei servizi richiesti, relativa fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali; 

− di rispetto degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

− di marketing e di informazione commerciale effettuate via mail. 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, in relazione all’esecuzione di un servizio o di una prestazione da Lei richiesta, non necessita della raccolta del consenso 
(art. 6 comma 1, b). Peraltro, per il trattamento di Suoi dati personali per finalità per le quali Lei ha facoltà di dare o negare il consenso, la base giuridica del 
trattamento è costituita dalla raccolta del consenso in forma scritta. 

Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali raccolti da A. STADIO S.r.l. potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate, anche ai seguenti soggetti o 
categorie di soggetti: 

− soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento o dalla normativa comunitaria; 

− altri soggetti per la gestione degli adempimenti fiscali e amministrativi previsti. 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali raccolti da A. STADIO S.r.l. sono conservati per il tempo previsto dalle disposizioni di legge. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali 
e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e alle seguenti informazioni: 

· le finalità del trattamento; 

· le categorie di dati personali trattati; 

· i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

· il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

· l’esistenza del Suo diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali o di opporsi al loro trattamento; 

· il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante). 
Il titolare del trattamento può fornire una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento. 
Lei può inoltre esercitare i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 e 22. 
Ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul 
consenso prima della revoca. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio quanto ai dati necessari a A. STADIO S.r.l. per la gestione degli adempimenti fiscali e amministrativi e 
l’erogazione dei servizi richiesti. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso A. STADIO S.r.l. o, per iscritto, al Titolare del trattamento. 
 

Titolare del Trattamento A. STADIO S.r.l. 

Indirizzo Via Luigi Pontiggia, 22   20831 Seregno MB 

Telefono 0362 231632 

E-Mail  

PEC astadiosrl@legalmail.it 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) Marco Garbarino 

Indirizzo Via Luigi Pontiggia, 22   20831 Seregno MB 

Telefono 0362 231632 

E-Mail  

PEC astadiosrl@legalmail.it 
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FORMULA DI CONSENSO ai sensi dell'art. 6 del GDPR e della normativa nazionale in vigore Clienti 

Persone Fisiche 

 
 
 
 
 
 
Spett.le 
A. STADIO S.r.l. 
Via Luigi Pontiggia, 22 
20831 Seregno MB 
 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………. dichiaro esplicitamente di aver preso visione dell’allegata informativa e sono 
consapevole che alcune finalità ivi indicate possono implicare la comunicazione di miei dati personali ad altri soggetti. 
Pertanto: 

̶ riguardo al trattamento di miei dati personali ai fini di attività di marketing e di informazione commerciale effettuate via mail 

do il consenso         |___|         nego il consenso         |___| 

 
 
______________, ___________________ 
 
 
Firma   ___________________ 
 


