
  
 
 

 
 
 

 
PERINI S.R.L.  

 
VIALE MEDITERRANEO 562 - 30015 CHIOGGIA (VE) - ITALY 

P.IVA 045881302270 Tel. 041 491898 – 339 7928419 Fax 041 5541915   
REFERENTE COMMERCIALE – ANNA PERINI 347 9668838  

E-mail: info@perinisrl.it 

 

 

 

 

Iscrizione alla newsletter di Perini Cucine Inox  

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
Perini S.r.l. offre la possibilità, a coloro che ne fanno espressa richiesta, di ricevere a mezzo e-mail, in maniera automatica e 

gratuita, la newsletter avente contenuto informativo su prodotti, macchinari, attrezzature e impianti nonché eventi relativi allo 

specifico settore di competenza. 

Perini S.r.l. utilizzerà i Suoi dati personali, con strumenti informatici e telematici, da Lei volontariamente comunicati tramite la 

compilazione del form presente in questa pagina, al solo fine di fornire il servizio richiesto e li conserverà per il tempo 

necessario a garantire l’inoltro di newsletter. 

Il trattamento è facoltativo e, pertanto, è richiesto il Suo consenso espresso che costituisce la base giuridica del trattamento dei 

Suoi dati.  

 

Il Titolare del trattamento è Perini S.r.l., c.f. e p. iva 04588130270, con sede legale in Viale Mediterraneo 562, e-mail 

info@perinisrl.it, PEC perini.srl@legalmail.it, - tel. 041491898, fax 0415541915. 

I Suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, unicamente da Perini 

S.r.l. e dal relativo personale nonché dai soggetti terzi nominati come responsabili del trattamento dei dati (es. per finalità 

connesse alla gestione dei servizi informatici). 

In relazione al trattamento descritto nella presente informativa, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare l’accesso ai dati 

personali, il diritto di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto di opporsi allo stesso, 

come infine il diritto alla portabilità dei dati, inviando espressa richiesta a Perini S.r.l. ai recapiti sopra indicati. 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia stato effettuato in violazione a quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante o di adire le opportune vie giudiziarie, come previsto 

dagli artt. 77 e 79 del citato Regolamento. 

 

 

 

 

 


