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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DVP
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La Newsletter di DVP Vacuum Technology s.p.a. (di seguito, "DVP"), contenente
informazioni anche di natura commerciale sui prodotti e servizi della Società, è distribuita
via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla inserendo il
loro indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il
servizio di newsletter richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per
il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
Per questo trattamento è necessario il Suo consenso, che potrà essere prestato
contestualmente all’imputazione dell’indirizzo e-mail e sarà revocabile in ogni momento,
richiedendo la cancellazione dal servizio, scrivendo al presente indirizzo e-mail:
privacy@dvp.it oppure attraverso la procedura guidata al ricevimento della newsletter.
Il titolare del trattamento è il DVP Vacuum Technology s.p.a. con sede in Via Rubizzano
627, 40018 San Pietro in Casale (BO); e-mail: info@dvp.it - Tel. 0039 051 18897111.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Società.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da DVP, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
può essere presentata contattando il Titolare mediante i contatti poc’anzi menzionati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

