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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Le comunicazioni commerciali di PORCELLA MARCO sono distribuite via posta elettronica o tramite WhatsApp, a 

coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form presente in questa pagina e autorizzando PORCELLA 

MARCO al trattamento dei propri dati personali. 

I dati forniti ( Nome, Cognome, indirizzo mail e numero di telefono ) saranno utilizzati con strumenti informatici 

e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il 

periodo in cui lo stesso sarà attivo.  

Base giuridica 

Il consenso è necessario ai sensi dell’art. 4 del GDPR. Procedendo con l’iscrizione presterai il tuo consenso 

all’invio e  il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di ottenere il servizio newsletter. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare comunicazioni commerciali, offerte e 

promozioni e non saranno comunicati a terzi. 

Modalità per il trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è PORCELLA MARCO con sede legale in VIA NAZIONALE 132–17037 ORTOVERO (SV) 

I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo nella sede operativa e sono curati da personale 

incaricato dal Titolare del Trattamento. 

Ai clienti, nella loro qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e successivi del 

Regolamento e, tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, così come il diritto ad ottenere indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e 

delle modalità della raccolta e ad ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

rivolgendo le richieste a PORCELLA MARCO, in qualità di Titolare del trattamento, all’indirizzo email 

info@vivaiporcella.it oppure inviando una raccomandata al Titolare del trattamento, presso la sede legale sita in  

VIA NAZIONALE 132 17037 ORTOVERO 

 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più le nostre comunicazioni commerciali, potrai cancellarti inviando una e-mail a: 

info@vivaiporcella.it  con scritto CANCELLAMI provvederemo immediatamente a cancellarti dai nostri data base. 
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