DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA RACCOLTA
E AL TRATTAMENTO DI DATI DA PARTE DI SYSTEC GMBH

L’uso responsabile dei dati personali dei visitatori del sito web è un aspetto scontato per Systec GmbH. Qualora
Systec riceva, tratti e utilizzi dati personali dei clienti, questo avviene sempre nel rispetto delle disposizioni
nazionali ed europee in vigore in materia di protezione dei dati. Informazioni dettagliate sono disponibili
nell’informativa sulla protezione dei dati di Systec GmbH sul sito web.

Consenso del visitatore del sito web (di seguito “Il/La
sottoscritto/a”)
Con la conferma di questa dichiarazione di consenso il/la sottoscritto/a acconsente espressamente all’uso dei
suoi dati per gli scopi indicati.
Il/La sottoscritto/a accetta che i dati personali dallo/a stesso/a comunicati possano essere memorizzati
elettronicamente da Systec GmbH e utilizzati per il trattamento della sua richiesta. Inoltre il/la sottoscritto/a
accetta che i suoi dati possano essere utilizzati dai collaboratori di Systec per prendere contatti (via posta,
telefono o e-mail).
Il/La sottoscritto/a acconsente inoltre che i dati dallo/a stesso/a comunicati possano essere trasmessi a un
rivenditore specializzato, per adempiere allo scopo previsto o ai fini dell’esecuzione del contratto. Inoltre, il/la
sottoscritto/a accetta di essere contattato/a da tale rivenditore specializzato.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che la sua dichiarazione di consenso può essere revocata in qualsiasi
momento presso Systec gratuitamente e senza alcuno svantaggio, con effetto per il futuro. A tal fine, è
sufficiente ad esempio inviare un’e-mail informale a: info@systec-lab.de.

Il/La sottoscritto/a accetta di ricevere newsletter da Systec GmbH qualora abbia espresso il suo consenso
all’invio delle stesse. Il/La sottoscritto/a acconsente inoltre che il suo comportamento sul sito (ad esempio clic o
aperture) possa essere misurato da Systec GmbH per adattare i contenuti agli interessi. Il/La sottoscritto/a è
consapevole di poter revocare in qualsiasi momento gratuitamente questo consenso,
cliccando sul link “Annulla registrazione” che si trova in ogni edizione della newsletter.
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