
 
Copyright   1999-2003, Sistemi Uno S.r.l.  Cod. 14c – Pag. 1 di 1 
 

Informativa Coupon 
 

Informativa –  D.lgs. 196/03 
 
I Suoi dati sono trattati per la finalità di invio del materiale informativo richiesto; il conferimento dei dati è 

facoltativo; i Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non saranno 

comunicati a terzi né saranno diffusi. Il suo indirizzo di posta elettronica (qualora indicato) verrà utilizzato per 

l’invio di informazioni commerciali relativi ai nostri prodotti; Lei potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al 

Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o 

rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03, ). In particolare potrà opporsi in 

ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle sue coordinate di posta elettronica 

a fini di vendita diretta o di marketing. La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la EURODATI 

SRL con sede in via Maccani 199, 38100 Trento. 

 L’informativa completa è presente sul sito internet www.eurodatisrl.com/Privacy.htm 

 

Informativa Breve 
 

Informativa –  D.lgs. 196/03 
 
I Suoi dati sono trattati per la finalità di adempimento contrattuale per la fornitura di beni o servizi; il 

conferimento dei dati è facoltativo; i Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o 

telematiche e non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il suo indirizzo di posta elettronica (qualora 

indicato) verrà utilizzato per l’invio di informazioni commerciali relativi ai nostri prodotti; Lei potrà rivolgersi 

(anche telefonicamente) al “Servizio Privacy” presso il titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli 

integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03, ). La 

informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la EURODATI SRL con sede in via Maccani 199, 38100 

Trento. 

L’informativa completa è presente sul sito internet www.eurodatisrl.com/Privacy.htm 


