
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Garantire la massima protezione e la trasparenza del trattamento dei dati personali dei nostri Clienti 

costituisce per noi, ADRIA ITALIA SRL, via Santa Maria Goretti 8, 30174 - Mestre (VE), un impegno 

fondamentale. Consideriamo la Sua privacy importante e useremo le Sue informazioni solo per gestire il 

Suo account e per contattarLa di tanto in tanto, informandoLa sui dettagli dei prodotti Adria, dei servizi, 

delle offerte e delle campagne che offriamo. Vorremmo altresì inoltrare le Sue informazioni all’azienda 

produttrice del prodotto Adria Mobil, Straška cesta 50, Novo mesto, Slovenia, per far sì che venga 

contattato con i dettagli dei prodotti Adria, dei servizi, delle offerte e delle campagne da questa proposte. 

In caso acconsenta ad essere contattato per queste finalità, La preghiamo di compilare il modulo 

sottostante e di spuntare le caselle per specificare le modalità di contatto. 

 

Cortesemente, indichi di seguito il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità qui 

descritte. 

 

INVIARE OFFERTE PERSONALIZZATE Il sottoscritto acconsente all’elaborazione dei dati, inseriti nel 

modulo di consenso, e delle informazioni relative all’acquisto al fine di preparare offerte personalizzate. 

Per preparare tali offerte, effettueremo una profilazione basata sui dati e sulle informazioni riguardanti i 

siti web dell’azienda visitati dall’acquirente (qualora l’acquirente abbia acconsentito durante la navigazione 

online) e forniremo informazioni riguardo i mezzi di comunicazione come specificati dall’acquirente qui di 

seguito. Al fine di preparare offerte personalizzate, tutti i dati sopra specificati verranno utilizzati; verranno 

conservati a partire dalla loro raccolta fino al termine ultimo previsto legalmente per la loro conservazione. 

I dati non verranno più trattati in caso di revoca del consenso. 

 

EFFETTUARE RICERCHE DI MERCATO (per esempio sondaggi di soddisfazione del cliente). Il 

sottoscritto acconsente all’uso dei dati personali, raccolti nel modulo di consenso, e delle informazioni sulle 

Sue abitudini di acquisto per condurre ricerche di mercato. I dati potranno essere trattati fino a revoca del 

consenso. I sondaggi saranno eseguiti sui canali specificati di seguito e come contrassegnati 

dall’interessato. 

 

Il Responsabile per la Protezione dei dati assicura che i dati vengono trattati per il solo proposito per cui 

Lei ha espressamente dato il consenso. Il consenso alla trasmissione dei dati è volontario e può essere 

revocato in qualsiasi momento nella stessa maniera in cui è stato espresso. Se Lei non acconsente al 

trattamento delle informazioni personali o se il Suo consenso viene revocato, il Responsabile non potrà 

compiere le attività per le quali le Sue informazioni sono state raccolte. Inoltre, Lei ha il diritto di accedere 

ai dati, di correggerli, modificarli e cancellarli (secondo il cosiddetto “diritto all’oblio”), di limitarne il 

trattamento, di opporsi a tali dati e di trasferirli. Al fine di esercitare i sopra citati diritti o di esporre un 

reclamo, La preghiamo di contattare privacy@adriaitalia.it.  



 

Se ritiene che il trattamento dei dati personali violi le disposizioni relative alla loro protezione, ha il diritto 

di sporgere denuncia presso il Garante per la protezione dei dati personali.  

 

I dati personali possono essere conservati finché sarà necessario per raggiungere gli scopi per i quali 

sono stati raccolti; dopo la scadenza del termine, tali dati vengono cancellati, distrutti, bloccati o 

anonimizzati / pseudonomizzati (resi anonimi). 

Il Responsabile, N ADRIA ITALIA SRL, via Santa Maria Goretti 8, 30174 - Mestre (VE), si impegnano ad 

elaborare e proteggere i dati in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali e le disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVOCA DEL MODULO DI CONSENSO 

 

 

Nome e Cognome____________________________________________________________________, 

indirizzo____________________________________________________________________________ 

In data________________________________, Il sottoscritto revoca il consenso all’elaborazione dei 

propri dati personali in relazione alle finalità specificate qui di seguito: 

1. INVIO DI OFFERTE PERSONALIZZATE                REVOCO IL MIO CONSENSO  

2. RICERCHE DI MERCATO                                       REVOCO IL MIO CONSENSO  

 


