
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 e 13 GDPR 
 
Lo scrivente PAVICOM S.N.C. DI GUSSAGO ALESSANDRO E CALESTANI ANDREA, con sede in Brescia, via 
Bruno Buozzi, 13 in qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarLa che il Regolamento UE n. 
2016/679 tutela il trattamento dei dati personali.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e necessità, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  
 
 
1. Oggetto del Trattamento 
Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i Suoi dati personali, così come definiti dal GDPR, di 
cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dell’iscrizione al servizio gratuito di newsletter. 
 
2. Finalità del Trattamento.  
I dati personali identificativi e informativi raccolti sono utilizzati per adempiere alla richiesta di invio della 
newsletter e relativa iscrizione nella mailing list, avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni 
commerciali e promozionali relativi all’attività svolta dal Titolare. 
Il trattamento sarà effettuato sulla base del consenso da Lei liberamente prestato. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. 
Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.  
 
3. Modalità del Trattamento 
I dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici e comunque tramite strumenti e procedure idonei a 
garantirne la massima sicurezza e riservatezza. 
 
4. Conservazione dei dati 
La informiamo che i Suoi dati saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un 
periodo di tempo congruo rispetto alle finalità riportate al punto 2 e comunque non oltre l’esercizio del diritto 
di opposizione/limitazione del trattamento.  
 
5. Diritti degli interessati 
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 
GDPR, e nello specifico: 
a) il diritto di accesso ai dati personali; 
b) la loro rettifica in caso di inesattezza; 
c) la cancellazione dei dati; 
d) la limitazione al trattamento; 
e) l’opposizione al trattamento;  
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del 
trattamento senza impedimenti. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento 
ha il diritto di proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo.  
 
6. Revoca del consenso  
Il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi dati 
fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi contrattuali e 
di legge.  
 
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui 

desideriate esercitare i Vostri diritti o revocare il Vostro consenso, potrete scrivere a info@pavipro.it 

mailto:info@pavipro.it


 

 
 

 Letta e ben compresa la sovra estesa informativa ex art. 13. Regolamento europeo n. 2016/679 (c.d. 

GDPR) consento espressamente al trattamento dei dati personali per la finalità indicata al punto 2 (richiesta 

invio newsletter)  

 


