RICHIESTA COPIE ARRETRATE
-

I numeri arretrati della rivista dentroCASA hanno un costo di € 9.00 cad + contributo fisso di spese di
spedizione per l’Italia di € 5,00 (totale € 14,00)
La spedizione avviene in contrassegno tramite corriere
La redazione si riserva di verificare la disponibilità dei numeri richiesti
Se il numero richiesto sarà disponibile, tramite la compilazione della scheda sottostante, verrà spedito
direttamente all’indirizzo indicato
Se il numero richiesto non sarà disponibile sarà cura della redazione avvisare il cliente.
SCHEDA PER ARRETRATO
(da compilare firmare e rispedire a cura del mittente per ricevere gli arretrati)

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Città:

CAP:

Provincia

N.telefonico:

e-mail:

Arretrato N. _____________________________
Mese di
_____________________________

Firma ____________________________________________

Principemedia srl unipersonale – Via Volturno, 31 – 25126 Brescia (BS)
C.F. e P.IVA 03172350989 Tel 030/3730487 Fax 030/3730368 mail: info@dentrocasa.it

Garanzia dei dati personali
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1)

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.)
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.)
c)
Telematici
con le seguenti finalità
A. erogazione annuale dell’abbonamento alla rivista di cui è parte l’interessato;
B. fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio;
C. gestione contenzioso e cessione crediti;
D.
servizi finanziari strumentali alla gestione di clienti/fornitori e gestione strumenti di pagamento elettronico;
Servizi assicurativi strumentali alla gestione clienti/fornitori; Per quanto riguarda i punti da A a D. il consenso preventivo al trattamento non è
necessario in quanto la legge consente alla ns. Società di trattarli senza previo vs. consenso; il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di assolvere il contratto previsto.
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità:


invio di proposte vantaggiose e di comunicazioni commerciali sia di Principemedia Srl unipersonale e sia di società partner; a mezzo posta
elettronica o whatsApp da parte di Principemedia Srl;
accetta

2)

3)

4)

5)

6)

non accetta

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle
modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, non all’estero, ai fini e in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, esclusivamente
per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di soggetti interessati:

banche e istituti di credito, per l’effettuazione di pagamenti;

imprese di assicurazione;

società di recupero e/o cessione di crediti;

società di informazioni commerciali;

consulenti e professionisti;

professionisti e studi professionali (legali, commercialisti, revisori dei conti, ecc.);

revisori contabili;

altre società, enti e/o persone fisiche che svolgono attività strumentali, di supporto o funzionali all’esecuzione dei contratti o
servizi richiesti dalla S.V. (es. società di imbustamento e smistamento corrispondenza, vettori e trasportatori, sub-fornitori).
Tali soggetti tratteranno e a loro volta comunicheranno a terzi i dati in qualità di “titolari” o “responsabili esterni” ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016, per le medesime finalità suddette nell’interesse della ns. Società. Nel caso di responsabili esterni, il trattamento avverrà sulla base di
ns. direttive e sotto la ns. generale supervisione circa le misure di sicurezza adottate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile e
comunque non superiore a 10 anni.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito
validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

conoscerne l'origine;

riceverne comunicazione intelligibile;

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Principemedia srl unipersonale – Via Volturno, 31 – 25126 Brescia(BS) C.F. e P.IVA 03172350989 Tel
030/3730487 Fax 030/3730368 mail: info@dentrocasa.it

FIRMA PER IL CONSENSO ________________________________________

Principemedia srl unipersonale – Via Volturno, 31 – 25126 Brescia (BS)
C.F. e P.IVA 03172350989 Tel 030/3730487 Fax 030/3730368 mail: info@dentrocasa.it

