
Svolgi la professione di gelatiere e desideri ricevere
gratuitamente la rivista Gelaterianews nel Tuo locale?
Inserisci i tuoi dati qui sotto, e invia questo modulo
al fax. +39 0438.554773

I CAMPI CONTRASSEGNATI * DA SONO OBBLIGATORI

Nome* 
Cognome* 
Mansione*
 q titolare
 q direttore
 q dipendente
Ragione sociale* 
Tipologia di locale*
 q con servizio al tavolo
 q self service
 q da asporto
Codice IVA* 
Via* 
CAP* 
Città* 
Provincia* 
Nazione* 
Telefono* 
Cellulare 
Fax 
E-mail* 
Note: eventuali suggerimenti 
 
 
 
 
 
 

LEGAL INFORMATION

LEGGE 675/1996 - INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996, Frassinelli&Partners srl La infor-
ma, nella Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali (i “Dati”) verranno 
trattati come segue:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha la finalità di garantire che il tratta-
mento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamen-
tali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale.
La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di 
trattamento dei suoi dati personali e che all’interessato sia richiesto il consenso 
espresso per iscritto.
Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra società le viene chiesto 
il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e 
per il corretto esercizio dei suoi diritti.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Desideriamo informarla che i dati raccolti tramite utilizzo di form di diverso tipo 
(moduli per la richiesta informazioni, moduli di contatto, moduli di segnalazioni, 
moduli per la personalizzazione della stampa) sono riepilogati qui di seguito 
in modo non esaustivo: cognome, nome, ragione sociale, settore d’attività e 
applicazione, indirizzo, numeri di telefono, fax, e-mail, commenti e richieste, 
vengono utilizzati per i trattamenti previsti dalla legge 675/1996, e per le se-
guenti finalità:
- elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
- inviare materiale promozionale ed informativo;
- compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
- inviare informazioni commerciali;
- garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita
- rilevazione del grado di soddisfazione;
- inviti ad eventi informativi o promozionali.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - INCARICATI
Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia auto-
matizzate che non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge.
I dati potranno essere trattati, per conto della società, da dipendenti, profes-
sionisti o società, incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività 
complementari a quelle della società, ovvero necessarie all’esecuzione delle 
operazioni e dei servizi della società.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Frassinelli&Partners srl. Re-
sponsabile del trattamento dei dati è l’ufficio marketing di Frassinelli&Partners 
srl.

COMUNICAZIONE DEI DATI
In considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici, informatici o di corri-
spondenza, i dati possono essere resi disponibili all’estero, anche al di fuori dei 
Paesi appartenenti all’Unione Europea e possono essere comunicati a:
1. dipendenti della società non specificamente incaricati;
2. società o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della 
società.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 13 della Legge 675/1996 Le riconosce i seguenti diritti:
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, com-
ma 1, lettera (a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’art. 7 comma 4, lettere a, b e h;
c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi 
dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trat-
tamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, 
con intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la con-
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o succes-
sivamente trattati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’inte-
grazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a 
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere 
chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo ri-
guardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati 
secondo le modalità e dentro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedu-
te possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscrit-
to, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto personale degli esercenti la professione 
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

DISCLAIMER
Tutto il materiale fotografico,grafico e di documentazione testi è di proprietà di
Frassinelli&Partners srl, qualsiasi tipo di riproduzione anche parziale è total-
mente vietata.

fax. +39 0438.554773
q Accetto le note legali
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