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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

GDPR – UE N. 679/16 
 

MAXFONE SRL, in qualità di autonomo Titolare del Trattamento di Dati Personali, informa la sua persona, in qualità di 
interessato, che: 
 
FINALITA’ DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO 
i dati richiesti di tipo anagrafico (dati comuni), quali: 
NOME, COGNOME, INDIRIZZO e-MAIL 
che vengono su questa pagina del sito web da voi inseriti e memorizzati tramite i campi della presente web form sono 
finalizzati: 
 

Ø alla gestione delle anagrafiche per attività di newsletter; 
Ø all’inoltro delle nostre newsletter periodiche a mezzo di posta elettronica; 

 
tali dati sono elaborati da nostri incaricati preposti (incaricati al trattamento di dati personali da MAXFONE SRL) e archiviati 
elettronicamente su nostri server web dedicati; tali dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per le sopra finalità 
esposte e nessun ambito di comunicazione e diffusione è previsto o permesso. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI. 
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il tempo necessario 
previsto per tali attività, dopodiché verranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se 
necessari per finalità statistiche o di storicizzazione. 
 
DIRITTI DEGLINTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del GDPR UE n. 
679/16 (diritti di Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento e Notifica in casi di 
Rettifica/Cancellazione/Limitazione da parte del Titolare del trattamento). 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003, nei limiti ed alle 
condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 
 
I diritti di cui sopra possono esser fatti valere scrivendo direttamente al Titolare o al Responsabile del Trattamento al 
seguente indirizzo: 
 
Maxfone S.r.l. 
 
Lungadige Galtarossa, 21 
37133 Verona (VR), Italia 
T: 045 9205100 – F: 045 9205105 
 
E: info@maxfone.it 
 
 
I riferimenti nominativi della nostra Titolarità sono: 
 
VITTORIA FERLIN, 
in qualità di Legale Rappresentante della ragione sociale MAXFONE SRL, autonoma “Titolare del Trattamento” (TDT) dei 
dati personali, 
 
PARIDE BOTTAJOLI, 
in qualità di “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” (RDT) della ragione sociale MAXFONE SRL 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
La dichiarazione di avvenuta attenta lettura della presente informativa e la concessione del relativo consenso al 
trattamento dei dati personali tramite questo sito avviene attraverso la spunta del relativo Box “HO LETTO 
L'INFORMATIVA E ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PER L'INVIO DELLE NEWSLETTER” e del click sul bottone 
ISCRIVITI che si abilita a spunta effettuata. 
 
 


