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Timbro e Firma 
(per accettazione e rilascio consenso) 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016. 
 

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Delta Formazione s.r.l. (P.IVA 02257660502 ), V i a  G iu seppe  V i v i an i ,  4  

56029  –  San ta  C r o ce  su l l ’ A r no  (PI), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito 

all’utilizzo dei Suoi dati personali. 

I suoi dati personali sono raccolti esclusivamente per le seguenti finalità: 

A) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare del trattamento e/o adempimento, prima della 

conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’interessato; 

B) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; in merito alle finalità sub a) e b), La 

informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali da parte del Titolare del trattamento non necessita del 

Suo consenso in quanto trattamento necessario per esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per l’esecuzione di 

prestazioni da Lei richieste prima della conclusione del contratto nonchè per ottemperare ad obblighi di legge; 

C) Finalità legate all’invio via email e/o telefono di materiale promozionale e commerciale in quanto registrato come nostro 

cliente ed avendo espresso un esplicito consenso o sulla base di contatti, registrazione alla newsletter del sito, 

esercizio del soft spam. Richiede il consenso esplicito dell’interessato o l’esercizio del soft spam; 

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato sulla base del consenso, della necessità dell’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e della necessità per il perseguimento 

del legittimo interesse del titolare del trattamento per la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il trattamento è svolto dal titolare, dai dipendenti/collaboratori esterni di deltaformazione@pec.it I suoi dati personali non 

saranno comunicati a terzi o diffusi ad eccezione dei soggetti incaricati dal titolare del trattamento con apposita nomina 

(art. 28 Reg. EU 679/2016) quali consulenti fiscali e del lavoro, società di software ed hardware ed a tutti quei 

soggetti pubblici e/o privati verso i quali l’invio è imposto dalla vigente normativa. 

I suoi dati saranno conservati fino a quando non verrà meno la finalità per la quale sono stati raccolti anche in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa in materia di tenuta delle scritture contabili. 

I suoi dati sono gestiti mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati in 

apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo 

possono essere richieste scrivendo deltaformazione@pec.it 

L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento (origine, finalità, 

logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che possono accedervi). L’interessato ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati 

personali, aggiornarli, cancellarli, a chiedere la limitazione del trattamento, ad opporsi al trattamento e a revocare il consenso per il 

trattamento dei suoi dati personali.  

Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/679/2016  

Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: deltaformazione@pec.it 

L’interessato ha, infine, il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a: 

deltaformazione@pec.it  

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e senza che questo 

comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale  

L’interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il 

Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 del detto Regolamento. Per farlo può consultare il Garante. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________   (C.F.________________________________)  

nato/a  a ____________________ il __ / __ / ____ e residente in ____________________________ (   ) 

CAP _________ Via ____________________________ Tel. _____________ e-mail __________________ 

 

 
Lì, ____________________________                      
 

 


