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INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI 

Gentile Utente, la Società K-TRONIC SRL ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016 in materia di dati personali la informa 

che i dati da Lei forniti, con la compilazione del presente form, saranno trattati dalla scrivente azienda per le finalità 

precontrattuali legate alle sue specifiche richieste, salvo quanto infra, in merito ai quali indichiamo quanto segue.  

I dati di contatto da Lei indicati nel form saranno utilizzati dall’ufficio commerciale per fornirLe indicazioni specifiche 

relative alle Sue richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lettera b) Reg. 679/2016 

Inoltre i dati di contatto potranno essere utilizzati dalla scrivente impresa per invio di ulteriori  comunicazioni 

commerciali/newsletter relative ai prodotti o servizi di cui si effettua la vendita.  

In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua Riservatezza nonché dei suoi diritti. 

In relazione alle suesposte finalità  si indica che, per la finalità di invio delle informazioni richieste, il conferimento 

dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di poterle dare un pronto riscontro. Nel caso invece di invio di 

comunicazioni commerciali ulteriori, il conferimento è volontario,  e pertanto in caso di mancato consenso, ai sensi 

dell’art. 6 lettera a) del Reg. 679/2016, da parte Sua la conseguenza sarà di non poter ricevere informazioni 

commerciali dalla scrivente.  

In relazione alle predette finalità Le indichiamo che i dati sono gestiti sia in modalità cartacea e sia informatica. Non 

sono applicate modalità di profilazione. All’interno della società Titolare del Trattamento il dato sarà trattato 

esclusivamente da incaricati del trattamento previamente autorizzati e potrà essere comunicato a soggetti esterni, 

quali agenti/ società che gestiscono l’invio della newsletter e/o l’informazione commerciale, i quali hanno ricevuto 

dalla scrivente idonea nomina da Responsabile esterno.  

Il Titolare del trattamento conserverà il presente dato di contatto per il periodo necessario alla gestione delle 

informazioni precontrattuali , se non viene  fornito il consenso all’invio della comunicazione commerciale e/o 

newsletter , laddove in questo secondo caso il dato verrà trattato fino all’eventuale richiesta di cancellazione e/o 

legittimo ritiro del consenso  e successivamente immediatamente cancellato.  

L’interessato ha nei confronti del Titolare i diritti di cui agli articoli 15, 16 e successivi  ed in particolare ha diritto di: 

i) accedere ai dati, ii) di chiederne la rettifica, ii) la cancellazione, iii) la limitazione, iv) proporre reclamo a un’autorità 

di controllo, v) opporsi al trattamento o di chiederne la revoca. 

Il titolare del Trattamento è l’azienda K-TRONIC SRL con sede legale in VIA VOLTA 31, 10040 DRUENTO (TO) 

 

  HO LETTO INFORMATIVA  

 

L’interessato preso atto dell’informativa di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lettera a) del Reg. 679/2016 

fornisce il suo libero consenso per le ulteriori finalità previste e in specie per ricevere  ulteriori  comunicazioni 

commerciali/newsletter relative ai prodotti o servizi di cui si effettua la vendita.  

 

  ACCONSENTO     NON ACCONSENTO  


