
INFORMATIVA E CONSENSO NEL FORM DEI CONTATTI 

Gen3le interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 rela6vo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Tra@amento dei Da6 Personali, nonché alla libera circolazione di tali 
da6” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggeI rispeJo al traJamento dei da3 
personali. MONTEFIORI S.R.L., in qualità di “Titolare” del traJamento, ai sensi dell’ar3colo 13 del GDPR, 
pertanto, Le fornisce le seguen3 informazioni: 

• CATEGORIE DI DATI: MONTEFIORI S.R.L. traJerà i da3 personali che saranno inseri3 nel form. 

• FONTE DEI DATI PERSONALI: I da3 personali di cui MONTEFIORI S.R.L. sarà in possesso sono raccol3 
direJamente dall’interessato all’aJo della compilazione del presente form. 

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il 3tolare del traJamento è MONTEFIORI S.R.L., C.F. e P.IVA 
01236420384 , sita in 44011 - ANITA fraz. di ARGENTA (FE) - Italy - Via FOSSA DEI SOCIALISTI, 8/A-8/
B- PEC: natascia.montefiorisnc@cert.cna.it, EMAIL: amministrazione@montefiori.net - RECAPITO 
TELEFONICO: 0532801203 – FAX: 0532801122. 

• FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il traJamento dei Suoi da3, raccol3 ed 
archivia3 in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso 
ed è effeJuato per le seguen3 finalità: rispondere alle richieste di informazioni e contaJatre 
l’utente tramite l’indirizzo e-mail e/o i numeri telefonici forni3 conpilando il form contaI. 

•  DESTINATARI DEI DATI: Nei limi3 per3nen3 alle finalità di traJamento indicate, i Suoi da3 potranno 
essere comunica3 a partner, società di consulenza, aziende private, nomina3 Responsabili dal 
Titolare del TraJamento. I Suoi da3 non saranno in alcun modo oggeJo di diffusione. I Responsabili 
e gli Incarica3 del traJamento in carica sono puntualmente individua3 nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato con cadenza periodica. 

• TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i da3 raccol3 non saranno oggeJo di trasferimento 
all’estero. 

• PERIODO DI CONSERVAZIONE: I da3 raccol3 verranno conserva3 per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono traJa3 (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei da3 conserva3 in relazione alle finalità per cui sono sta3 raccol3 viene effeJuata 
periodicamente. 

• DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diriJo a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi 
da3, la reIfica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del traJamento o la possibilità di 
opporsi al traJamento, di richiedere la portabilità dei da3, di revocare il consenso al traJamento 
facendo valere ques3 e gli altri diriI previs3 dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

• OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il conferimento dei da3 è 
per alcuni campi facolta3vo e per altri, segnala3 in sede di compilazione, obbligatorio e il  mancato 
conferimento dei da3 obbligatori comporta il NON invio del form. 

• OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: La prestazione del consenso al traJamento da3 tramite apposita 
spunta è facolta3va, ma indispensabile per procedere con l’invio del form. 

• MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I da3 personali da Lei forni3, formeranno oggeJo di 
operazioni di traJamento nel rispeJo della norma3va sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui 
è ispirata l’aIvità del Titolare. I da3 verranno traJa3 sia con strumen3 informa3ci sia su suppor3 
cartacei sia su ogni altro 3po di supporto idoneo, nel rispeJo di adeguate misure tecniche ed 
organizza3ve di sicurezza previste dal GDPR. 
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❑ Dichiaro di aver le-o l’informa2va ed esprimo il mio consenso al tra-amento dei da2 per le finalità 
indicate. 


