
INFORMATIVA RICHIESTA PREVENTIVO GRATUITO
(ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

 
La informiamo che i Suoi dati sono raccolti per la finalità di gestire la Sua richiesta di un preventivo e,
solo con il Suo consenso, per l’invio di messaggi promozionali (attraverso coordinate di posta elettroni-
ca, recapiti di posta cartacea, chiamate con operatore, sms). I dati saranno trattati con modalità manua-
li, informatiche e/o telematiche e non verranno comunicati a soggetti terzi né diffusi. Il conferimento
dell’indirizzo e-mail si rende necessario e l’eventuale rifiuto nel conferirlo comporterà l’impossibilità di
analizzare e valutare la Sua richiesta. I restanti dati sono facoltativi e il loro mancato conferimento non
comporterà nessuna conseguenza. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di
soggetti incaricati del trattamento: Reparto Vendite, Call Center, Reception, Front-end, Back Office,
Marketing, Direzione. L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy (Magenta S.p.A. -Servizio Privacy
- Via San Francesco da Paola 22 - 10123 Torino) per conoscere i dati e farli integrare, modificare o
cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti
previsti dall’art. 7 del Codice). L’interessato potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati
per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario mediante le modalità automatizzate sopracitate.
Tale diritto di opposizione si estende anche alle modalità tradizionali e comunque resta salva la pos-
sibilità di esercitare tale diritto in parte, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni pro-
mozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Titolare del trattamento dei dati è la Magenta
S.p.A. con sede in Via San Francesco da Paola 22 - 10123 Torino, (l’elenco completo e aggiornato dei
responsabili è presente sul sito www.magentaspa.com). 
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