INFORMATIVA
Con riferimento alle disposizioni del Dlgs.196/03, La informiamo (art.13 Dlgs.196/03) che i Suoi
dati personali a lato riportati, saranno utilizzati dallo Studio Tecnico dott.ing. Sergio Moretti al solo
fine di poterLe inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale.
I Suoi dati saranno trattati soltanto con modalità strettamente coerenti per il conseguimento delle
predette finalità, non escludendosi, peraltro, che i dati stessi siano utilizzati anche per ricerche di
mercato e/o indagini statistiche;
Essi potranno anche essere trasferiti all’estero (Artt.42 e 43 Dlgs.196/03), restando confermato che,
anche in tale ipotesi, il loro trattamento è finalizzato ai soli scopi precitati.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo e la loro mancata comunicazione è priva di
qualsiasi conseguenza.
Lei potrà (art.7 Dlgs.196/03), in ogni momento, accedere ai Suoi dati, chiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la rettifica, il blocco oppure opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, Lei potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento, Sergio Moretti.
CONSENSO
In relazione alla nota informativa che precede, il Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, ai sensi e
per gli effetti dell’art.13 del Dlgs.196/03, idonea e completa informativa circa le norme concernenti
la tutela dei dati personali e, di conseguenza, esprime liberamente (art.23 Dlgs.196/03) il consenso
al trattamento dei suoi dati personali, da parte di Sergio Moretti nei termini e per le finalità sopra
indicati.

INFORMATIVA
According to the Italian law 196, 30 June 2003, regarding privacy and personal data protection, we
inform you that the personal information you provide us by completing the present form is subject
to treatment by Studio Tecnico dott.ing. Sergio Moretti with respect to the above mentioned law,
making use of the proper tools and instruments necessary to guarantee the security and the privacy
of the data.
We wish to remind you that the completion of this form is voluntary and that your personal data
will be processed for promotional and advertising purposes, for marketing activities, as well as
providing a source of customer satisfaction feedback.

The data could be processed in Italy, and in other countries. At any time, you may exercise the
rights guaranteed in Law 196/2003, i.e. to know, to obtain the confirmation, the erasure, the updating, the amendment and the integration of your personal data. You may also contest its use for
any legitimate reason.
Owner of the above mentioned data processing is Sergio Moretti
CONSENSO
I have been informed about the processing of my personal data by Sergio Moretti, (as provided by
the law 196/03) and about the rights guaranteed by the said law.
Filling in and sending this form, I give my consent for the processing of my personal data, for the
purposes above mentioned in the informative note.

