
	

	

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 
	

contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
	

Contatti e recapiti: 
Telefono  
E-mail 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 
giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Marketing (analisi e indagini di 
mercato) 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività 
economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.) 

 

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

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività 
economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.) 

 

 
Il trattamento dei suoi dati è basato sul consenso.	

	 	

Destinatari: I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario. 
	

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: 10 anni dalla raccolta dei dati 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda 
o di opporsi al loro trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Consorzio Terme Colli Marketing
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà

Titolare del Trattamento: Consorzio Terme Colli Marketing
Sede: Via Monteortone, 21 - 35031 - Abano Terme (PD) - Italy

+39 391 1196778
 info@termecollimarketing.it



	

	

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali 

 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione 
degli interessati 




