
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR) 

TITOLARE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679) 

disponibile all’indirizzo https://www.positivonet.it/wp-content/uploads/2021/11/TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI-rev.1.0.pdf 
da parte del Titolare del Trattamento Positivo Srl secondo le finalità riportate di seguito: 

Esecuzione di un compito di pubblico interesse ; Erogazione dei servizi di comunicazione elettronica; Realizzazione 

e manutenzione impianti; Installazione, consegna e manutenzione di prodotti e/o apparati; Assistenza e gestione di 

eventuali reclami e contenziosi; Gestione dei ritardati pagamenti ed eventuale recupero del credito; Eventuali partecipazione a 

campagne di fidelizzazione della clientela; Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Rilevazione grado di 

soddisfazione del cliente; Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet; Informazioni alla 

clientela di nuovi servizi/prodotti; Strumenti di pagamento elettronico; Gestione della clientela; Monitoraggio degli adempimenti 

contrattuali; Assistenza utenti 

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 

- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
- per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso: 
Erogazione dei servizi di comunicazione elettronica; Realizzazione e manutenzione impianti; Installazione, consegna e 
manutenzione di prodotti e/o apparati; Assistenza e gestione di eventuali reclami e contenziosi; Gestione dei ritardati pagamenti 
ed eventuale recupero del credito; Gestione della clientela; Assistenza utenti; Esecuzione di un compito di pubblico interesse ; 
Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Eventuali partecipazione a campagne di fidelizzazione della clientela; 
Rilevazione grado di soddisfazione del cliente; Monitoraggio degli adempimenti contrattuali 

FINALITÀ BASATE SUL CONSENSO 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari, 

per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679). 

Finalità: Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla suddetta finalità: 

NON CONSENTO CONSENTO 

Località e Data ___________________ Firma ________________________ 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 

Se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta 

elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il 

consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato (art. 

130 d.lgs. 196/2003). 

Finalità: Informazioni alla clientela di nuovi servizi/prodotti 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla suddetta finalità: 

NON CONSENTO CONSENTO 

Località e Data ___________________ Firma ________________________ 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 

Informazione alla clientela su nuove offerte, servizi e/o prodotti.  

http://www.positivonet.it/new/index.php/privacy/


  

 

Finalità: Strumenti di pagamento elettronico 
  

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla suddetta finalità: 
        

 

 

   

 

  

  

NON CONSENTO 
  

CONSENTO 
      

    

 

Località e Data ___________________ 
 

Firma ________________________ 
  

 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 

Tutti i dati relativi alla gestione dei pagamenti da parte del cliente (RID, Addebito Carta di Credito, bollettio Postale) 
  

 

Finalità di marketing diretto 
  

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla finalità di marketing, prendo atto che i mezzi 

utilizzati saranno i seguenti:  Telefono; Email 
        

 

 

   

 

  

  

NON CONSENTO 
  

CONSENTO 
      

    

 

Località e Data ___________________ 
 

Firma ________________________ 

 

 

Località e data: _____________________  

 Firma dell'interessato 

 _______________________________ 
 




