
 

 

 

 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU 679/2016 
 
 

Spett.le Cliente, 
 
Il Regolamento EU in materia di protezione dei dati personali (Reg. EU 679/2016) riconosce in favore degli interessati una serie di 
diritti nonché obblighi a carico del Titolare del trattamento. 
Ella, in quanto interessato al trattamento dei dati effettuati dalla nostra Società, ha il diritto ad essere informato sulle caratteristiche 
del suddetto trattamento e sui diritti che la legge Le riconosce. 
Per assolvere a tali obblighi, La informiamo che: 

- Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzato all’esecuzione 
degli ordini da Lei impartiti e comunque per la esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e per adempiere a 
specifiche richieste nella fase delle trattative e quindi per tutte le attività connesse alla vendita e alla fornitura dei nostri 
prodotti, avverrà presso la NICOGEN S.R.L. con sede in Roma, Via Giuseppe Basile n. 28/32 nel rispetto dei principi di 
necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento 
delle predette finalità, ai sensi degli artt. 6 e ss. Del Reg. EU 679/2016; 

- Il  trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel Regolamento EU e 
precisamente, raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione ed estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione distruzione dei dati garantendoLe l’accesso ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento EU nonché i diritti alla rettifica (art.16 Reg. EU), alla cancellazione (Oblio) (art.17 Reg. EU), 
alla limitazione di trattamento (art.18 Reg. EU), alla comunicazione (art. 19 Reg. EU), alla portabilità dei dati (art.20 Reg. 
EU) e all’opposizione (art. 21 Reg. EU);  

- Previo Suo specifico e distinto consenso, i dati potranno essere utilizzati per finalità di marketing e/o per l’invio di 
newsletter e offerte a Lei riservate attraverso e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, sui prodotti offerti dal Titolare; 

- I dati raccolti sono trattati dai dipendenti della nostra Società che svolgono compiti di natura amministrativo - contabile. I 
Suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti che operano per nostro conto quali fornitori di servizi amministrativi  - 
contabili. L’elenco di tali soggetti è disponibile, a  richiesta, presso la sede della Società. 

I dati per l’invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario è facoltativo, il mancato consenso comporta l’impossibilità 
per la nostra Società di comunicare le principali novità sui prodotti: 

  Acconsento 
  Non acconsento 

Al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite sms, e-mail, posta e telefono di comunicazioni informative e promozionali 
sui prodotti offerti, nonché neglette  da parte della NICOGEN SRL  in relazione alle proprie iniziative; 
 
A richiesta dell’utente rimettiamo Informativa completa ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU 679/2016. 
 

NICOGEN SRL 
 
 
 
 
Pienamente informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento EU 679/2016, nonché delle autorizzazioni generali del Garante della privacy, esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali. 
 
 
 
Roma li,                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                                                        FIRMA 
 
                                                                                                                                     ______________________________ 
 


