ISOLA VERDE SRL
Via Palazzetti, 6/B
40068 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.790082 - Fax 051.790587

Numero Card:

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DI LEGGE
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Città e CAP:
Nome Animale/i:
Data/e di Nascita
(animale/i):
Cellulare:
E-mail:
Profilo FACE BOOK
Come ci hai
conosciuto?

□ CARTELLO PALAZZETTI
□ CARTELLO LA NOCE
□ SITO INTERNET
□ PASSAPAROLA

□ CARTELLO VILLANOVA
□ CARTELLO P. POGGI
□ VECCHIO NEGOZIO
□ GIORNALI/TV

Informiamo che, ai sensi del d.lgs. 196/2000, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
l’ISOLA VERDE S.R.L., con sede in VIA PALAZZETTI 5/E 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA è il titolare del trattamento dei dati personali forniti,
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività.
Per il trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
- esigenze di tipo operativo e gestionale
- esigenze di carattere promozionale
- invio di newsletter periodiche atte ad informare di novità e promozioni.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Informiamo, altresì che la legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare l’informazione
dell’esistenza o meno di propri dati personali, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento e di ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.
ISOLA VERDE S.R.L., con sede in VIA PALAZZETTI 5/E 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA è il titolare dei dati. Ulteriori informazioni in ordine al
trattamento ed alla comunicazione di dati personali potranno essere richieste per iscritto al titolare del trattamento.

Luogo ........................................................... Data ...............................................................
Firma leggibile .......................................................................................................................

