
N° card 

 

Con la Vertecchi card aderirai alle nostre promozioni attive e avrai  

offerte personalizzate grazie alla convenzione con la LIBERA ACCADEMIA ROMA: 

- del 10% su prodotti di Belle Arti e Disegno 

- del 5% su tutti gli altri settori merceologici 

 
 

Come iscritto alla LIBERA ACCADEMIA ROMA hai offerte personalizzate.  

Compila il modulo e consegnalo in negozio 

convezione E3 5066599 REGISTRATO 

 

Nome e 

Cognome 
.............................................................................................................................................................................  

CAP 

........................................... 
 

Cell. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

E-m@il 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Compila il modulo e consegnalo in negozio  

Sul retro trovi l’informativa sulla privacy  

Firmala e indica che presti il tuo consenso per aderire alle nostre promozioni 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai Sensi del gdpr n. 

679/2016 
 

La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, 
all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a 

consultare periodicamente questa pagina http://www.vertecchi.com /. 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 (nel prosieguo il Regolamento) relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Vertecchi 
Srl, nel ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce agli interessati una serie di informazioni in merito ai dati trattati e agli 
elementi qualificanti del trattamento che saranno effettuati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e 
della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, si informa che: 

1. Identità del titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento è Vertecchi Srl - Via Vitorchiano 26 - 00189 Roma, Tel. 06 33 22 821, P.IVA 00494820, info@vertecchi.com, 
www.vertecchi.com.; la Vertecchi Srl ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO), la Tecno Fo.r.um 
Srl, che potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@vertecchi.com. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 2016/679/UE, Vertecchi, nella qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali 
dell’Interessato, saranno trattati per le seguenti finalità: 

• A) gestione del rapporto riguardante la fornitura di beni acquistati dall’Interessato, secondo le condizioni di servizio; 

• B) ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (in particolare in materia di igiene e sanità ed 
in relazione ad adempimenti fiscali; verifiche di carattere amministrativo, ispezioni di organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria; 
investigazioni della polizia giudiziaria ecc.); 

• C) informazione commerciale, con invio di materiale pubblicitario, newsletter, proposte ed offerte commerciali; 
Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti: 
- Per le finalità di cui alle lettere A è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 comma1, lettera a) del Regolamento), la 
base di legittimità per la finalità di cui alla lettera B) è l’art. 6.1.) in quanto necessario ad adempiere ad un obbligo legale; infine per la 
finalità descritta al punto B)la base giuridica è il consenso (art. 6 comma1, lettera b) del Regolamento): il mancato consenso al trattamento 
facoltativo avrà come conseguenza che l’Interessato non Riceverà informazioni commerciali, né invierà materiale pubblicitario, proposte 
ed offerte promozionali dalla Vertecchi Srl. 

3. Dati personali oggetto di trattamento 
I dati oggetto di trattamento sono i dati personali comuni secondo quanto indicato dall’art. 4 comma 1 del Gdpr  

4. Comunicazione a soggetti terzi 
I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi nominati dal Titolare come Responsabili del Trattamento esterni, coinvolti nelle attività 
necessarie per le finalità A) e B) ovvero per l’esecuzione del contratto in essere, i soggetti esterni che possono venire a conoscenza dei dati 
personali ovvero ai quali gli stessi dati sono comunicati per quanto di loro specifica competenza, possono essere soggetti pubblici e privati 
coinvolti nei rapporti commerciali in atto, persone fisiche e/o giuridiche che svolgano attività strumentali o complementari a quelle della 
Vertecchi Srl. 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dal territorio dell’Unione Europea. 

5. Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali conferiti potranno essere trattati con le modalità automatizzate e manuale.e comunque, in modo da garantire la sicurezza, 
la protezione e la riservatezza dei dati stessi applicando le adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 e Considerando 83 del 
Regolamento.  

6. Conservazione dei dati personali  
Per le finalità di cui alle lett. A-B-C-) Vertecchi Srl tratterà suoi dati personali per il tempo necessario ad assolvere alle finalità del 
trattamento, fermo restando che la conservazione dei dati avverrà nel rispetto della normativa civilistica e di settore, e che pertanto la 
cancellazione non potrà avvenire se non al termine di tale tempo,mentre per la finalità di cui alla lett. E) la Vertecchi Srl tratterà i dati 
personali per il tempo strettamente necessario ad assolvere alla finalità del trattamento, e conserverà i dati personali per un ulteriore anno 
dal consenso autorizzato. 

7. Minori 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale 
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 
documenti di riconoscimento. 

8. Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di 
rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del 
Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 
 

Per le finalità espresse al punto 3. Lettera C) della presente informativa, relativa all’invio di informazioni 
commerciali, con invio di materiale pubblicitario, newsletter, proposte ed offerte commerciali da parte della 
Vertecchi Srl , il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’ art 7 del Dgpr cit.  
 

PRESTA IL CONSENSO         NEGA IL CONSENSO     
 
 
 

Data e luogo________________________________ Firma ___________________________________________ 

http://www.vertecchi.com/
mailto:info@ambulatoriovillachiara.it
http://www.vertecchi.com/

