
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali e del dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta Gorreri Srl.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non 
saranno comunicati a terzi.

Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.

Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è GORRERI Srl, con sede in strada Cisa n. 172, 42041 
Sorbolo Levante di Brescello (RE) – ITALY. I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter 
hanno luogo presso la predetta sede sociale.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione 
(art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte:
• Via e-mail, all’indirizzo newsletter@gorreri.com
• Via fax: 0039 0522 680687
• Oppure via posta, a GORRERI SRL, Strada Cisa n. 172,  

Sorbolo Levante di Brescello (RE) - 42041- ITALY

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del sito www.gorreri.com

Cancellazione del servizio
Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul pulsante “Non desidero ricevere le newsletter”
In caso di problemi, inviare una segnalazione e-mail a: newsletter@gorreri.com

Rimaniamo in contatto

GDPR

Gorreri S.r.l.
Via Cisa, 172 - 42041 - Sorbolo Levante di Brescello (RE) - ITALY
Tel./Ph. +39 0522.680853 - Fax +39 0522.680687
www.gorreri.com

gorreri@gorreri.com

Per maggiori informazioni, 
manda una mail a: 

Cliccando qui ci permetti di rimanere in contatto con te 
e ci dai il permesso di iscriverti alla nostra newsletter.

*Il tuo contatto non sarà ceduto in alcun modo a terzi  
e in qualsiasi momento potrai decidere di cancellarti.

Rimani aggiornato  
sulle nostre tecnologie

Se invece non vuoi più ricevere le nostre 
newsletter, clicca qui per toglierti dalle nostre liste.

Non desidero ricevere 
le newsletter

Per continuare a ricevere le nostre newsletter, essere informati sulle 
tecnologie di ultima generazione e sugli eventi più importanti basta un click!

CLICK HERE

CLICK HERE


