
 

 

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

(articolo 13 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 2016/679) 
 

Ti informiamo che PORTA NUOVA ENTERTEINMENT s.r.l. ha la necessità di sottoporre a trattamento alcuni dati personali che Ti riguardano. Tale 
trattamento è realizzato nel rispetto del GDPR. 

 
Dati di contatto Titolare del trattamento 

Porta Nuova Enterteinment s.r.l. 
Piazza Le Laudi 2, 65129 Pescara (PE) 

Tel. 085 6921270 
    
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

1) svolgimento, previo Suo esplicito consenso, di attività di marketing diretto (invio di comunicazioni pubblicitarie relative all’attività 
dell’azienda via SMS, Whatsapp, ecc.). 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è svolto sia con supporti cartacei che con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, con logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti, e in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. 
Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei “dati obbligatori” (informazioni anagrafiche), ai quali andranno ad associarsi i dati relativi al volume di spesa globale 
progressivamente realizzato, è necessario in relazione alle finalità di cui al punto. L’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ha come 
conseguenza l’impossibilità di aderire al programma di fidelizzazione. 
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 
I dati personali da Te conferiti sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della società, nominati dal titolare Incaricati o Responsabili del 
trattamento. I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da soggetti terzi 
all’uopo nominati quali Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati, previo Suo esplicito consenso, a terzi in 
qualità di autonomi titolari, e precisamente: 
- persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla nostra società; 
A tal riguardo, appropriate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
La informiamo inoltre che, ferma restando la garanzia di tutela dei Suoi diritti, i dati personali, residenti sugli strumenti elettronici, potranno essere 
occasionalmente visualizzati anche dall’incaricato della ditta esterna che sovrintende alla manutenzione del nostro sistema informatico, per le 
esclusive necessità connesse all’effettuazione dei dovuti interventi tecnici. 
Diffusione dei dati 
I dati non saranno in alcun caso oggetto di diffusione, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque 
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  
Cancellazione dei dati 
Nel caso di eventuale ritiro, i dati personali saranno cancellati dai nostri sistemi informatici entro 30 giorni. 
Diritti dell'interessato 
In qualsiasi momento potrai rivolgerti al titolare del trattamento per far valere i Tuoi diritti, così come previsto dagli articoli del CAPO III del GDPR.  
 
 

 

CONSENSO DEL CLIENTE 

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR. Acconsento al trattamento dei dati personali, per lo svolgimento di attività di 
marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali). 
 
 
 
 

 
 
………………………………………………, li .........................................                                            

Firma del cliente 
 

             ......................................................................                      


