
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE

Nome e Cognome Amministratore _______________________________________________

La società ___________________________________________________________________

con sede nel comune di _________________________________________________(         ) _  

CAP __________ Via __________________________________________________  n.  _____

Tel. ____________________________Fax _______________Cell. _______________________

P. IVA: _____________________________ C. F. ______________________________________

mail aziendale: _______________________________________________________________

Codice Destinatario Fatturazione Elettronica _______________________________________

pec: ________________________________________________________________________

www. _______________________________________________________________________

note: _______________________________________________________________________

Persona fisica

Nome e Cognome ____________________________________________________________

nato a ________________________ il ____________C.F. _____________________________

Residente a __________________________________________________________________

Via ___________________________________________  n.  ______ CAP ________ (         ) _

Tel.  __________________________ Cell.  _________________________________________

e.mail: ______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a______________________________________________acconsente a che Grafiche 
Capozzoli ponga in essere le attività descritte in allegato per le quali il consenso rappresenti la base 
giuridica del trattamento e, per tale motivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 
e del regolamento 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

r ___ Presta il consenso

r ___  Nega il consenso

______________________________ , Lì __________

  ___________________________________________

 Firma del dichiarante (leggibile)

Grafiche Capozzoli
di Sergio Capozzoli
P. IVA: 02981680651
C.F.: CPZ SRG 64A08 A343C
Albo Artigiani n. 64680 SA
REA n. 252499

Via Irno, snc
Strada per Sardone
zona industriale
84098 Pontecagnano F. (SA)
Tel. 089.38.26.47
info@grafichecapozzoli.com

GRAFICA
E STAMPA
OFFSET E
DIGITALE
(PICCOLO E
GRANDE FORMATO)



INFORMATIVA EX ART 13 DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO 679/2016

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) preve-
de la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

a)  Chi siamo
Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli con sede legale in Via Irno, loc. Sardone, zona industriale - 84098 Pontecagnano 
Faiano (SA) (di seguito anche solo “Grafiche Capozzoli”) - Telefono 089.382647, sito web www.grafichecapozzoli.com, 
è il Titolare del Trattamento e raccoglie e tratta i dati personali forniti dai propri clienti. Pertanto Grafiche Capozzoli ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito il “Codice 
Privacy”) e del Regolamento 679/2016 (di seguito il “Regolamento”), Le fornisce le seguenti informazioni.

b)  Perché raccogliamo i dati
i dati che ci comunica saranno utilizzati per finalità contrattuali al fine di dar seguito al Suo ordine e per finalità a questa 
strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali. Inoltre, se fornirà il Suo esplicito consenso, i Suoi dati saranno 
utilizzati per:
personalizzare l’offerta a Lei dedicata, tenendo conto delle Sue necessità;
svolgere finalità di marketing diretto ai sensi dell’art. 23 e 130 del Codice Privacy, vale a dire per contattarLa - via telefo-
no, posta, e-mail, sms, ecc. – per comunicazioni pubblicitarie, commerciali o informative relative a Grafiche Capozzoli 
ed ai prodotti o servizi dalla stessa forniti;
rilevare il Suo grado di consenso, sui prodotti e/o servizi offerti da Grafiche Capozzoli, in relazione all’analisi delle Sue 
abitudini e scelte di acquisto, nonché per l’effettuazione di indagini di mercato.

c)  Quali conseguenze in caso di mancato o incompleto conferimento dei dati
Ferma restando la Sua autonomia personale in qualità di interessato, il conferimento dei Suoi dati personali, per le fina-
lità contrattuali indicate al punto b) 1 è obbligatorio, poiché, in difetto, Grafiche Capozzoli si troverà nella impossi-
bilità di dare seguito al Suo ordine, mentre è facoltativo relativamente alle altre finalità di cui ai punti b) 2, b) 3 e b) 
4. Pertanto, nel caso di mancato o incompleto conferimento dei dati:
di cui al punto b) 2 non potremo fornirLe adeguate informazioni sui prodotti, personalizzare l’offerta a lei dedicata, te-
nendo conto delle sue esigenze; di cui al punto b) 3 non potremo inviarLe comunicazioni commerciali.
di cui al punto b) 4 non potremo rilevare il Suo grado di consenso, sui prodotti e/o servizi offerti da Grafiche Capozzoli, 
in relazione all’analisi delle Sue abitudini e scelte di acquisto.;

d)  Come e per quanto trattiamo i dati
I dati saranno trattati, per le suddette finalità, in via informatizzata e cartacea nel rispetto della normativa vigente e 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione od uso non autorizzati, 
l’alterazione o distruzione. I Dati Personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per per-
seguire le finalità indicate al paragrafo b.

e)  A chi comunichiamo i dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: soggetti che agiscono, in qualità di responsabili (interni ed esterni) di 
Grafiche Capozzoli, nonché gli incaricati del trattamento di Grafiche Capozzoli quali il personale appartenente agli 
uffici Amministrativi e Commerciali; consulenti in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, non-
ché a soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria in forza di legge o di ordini di pubblica au-
torità. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy.

L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Sua disposizione e non saranno, in ogni 
caso, oggetto di diffusione. Le precisiamo altresì che in caso di revoca del consenso per lo svolgimento di attività di mar-
keting diretto, Lei non sarà più destinatario di alcun tipo di comunicazione, con nessuna modalità, elettronica o cartacea. 
Se lo desidera potrà invece revocare il Suo consenso limitatamente alla ricezione di comunicazioni tramite e-mail, sms, 
ecc. continuando a ricevere comunicazioni commerciali unicamente tramite posta cartacea o contatto telefonico con 
operatore, qualora previste. In generale, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso alla ricezione delle 
comunicazioni di marketing. Potrà esercitare questo diritto in qualsiasi momento scrivendo una mail a: info@
grafichecapozzoli.com



f)  I diritti riconosciuti dal Codice Privacy e dal Regolamento
Mediante comunicazione da inviare a Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli con sede legale in Via Irno, loc. Sardone, zona 
industriale - 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) - Telefono 089 382647, Sito web www.grafichecapozzoli.com all’attenzio-
ne del Responsabile Privacy si potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, circa l’indi-
cazione dell’esistenza di dati che la riguardano, l’origine, la finalità e modalità del trattamento. Inoltre, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, si rammenta che Le sono riconosciuti i 
seguenti ulteriori diritti:

• il diritto di chiedere al titolare la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati;

• il diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

• il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trat-
tamento delle Sue informazioni personali faremo ogni sforzo per rispondere alle Sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo 
desidera, potrà inoltrare i Suoi reclami o le Sue segnalazioni all’Autorità di Controllo.

Chi è il Responsabile del trattamento: Il Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile privacy interno 
raggiungibile via e-mail all’indirizzo sergio@grafichecapozzoli.com cui Lei può rivolgersi per far valere i diritti specificati 
al punto f. La Società risponderà tempestivamente a Sue eventuali domande e reclami in relazione alle informazioni perso-
nali e in conformità con le leggi applicabili.

INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES

Cosa sono i cookie?
“I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente”: 
questa la definizione fornita dal Garante della Privacy con il provvedimento dell’8 maggio 2014 in materia di protezione dei 
dati personali. Questo sito fa uso di cookie al fine di garantire una navigazione semplice ed intuitiva, ad esempio tramite la 
memorizzazione dei dati di autenticazione o delle sessioni e delle preferenze adottate dai singoli utenti.

Che cookie usiamo?
Il sito web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze parti, utilizza cookie di diversa natura.
Cookie di navigazione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo di realizzare un acquisto 
o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
Cookie di funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la 
lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto ecc.) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso;
Cookie di profilazione: il sito potrebbe utilizzare cookie volti alla profilazione degli utenti, al fine di identificare le preferenze 
e migliorare la navigazione, rendendola più aderente alle abitudini e ai gusti dei singoli.
Nel corso della navigazione sul sito l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. co-
okie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina 
richiesta. Navigando su questo sito l’utente incorrerà in particolare in cookie rilasciati dai servizi di Google Analytics (utilizza-
ti da Google per raccogliere e poi fornire informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano 
il sito). Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. (per informazioni 
sull’uso e sull’eventuale disabilitazione si vedahttp://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html )
Sul sito web possono essere altresì utilizzati cookie di terze parti provenienti da Facebook, Twitter e Youtube che non sono 
presenti sui server del sito web, pertanto non vengono da questo inviati sul terminale dell’utente. Tali cookie si attivano 
se l’utente clicca sull’icona di FB, TW o YT, ovvero entra nei rispettivi siti social. Per ogni informazione e per disabilitare il 
loro salvataggio sul terminale dell’utente, si rinvia a www.facebook.com/help/cookies twitter.com/privacy support.google.
com/youtube
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