Dichiarazione di consenso
A partire da maggio 2018

Dichiarazione di consenso alla raccolta e all’elaborazione di dati
da parte di asecos GmbH
Una gestione responsabile dei dati personali dei visitatori del sito web è intrapresa di
prassi da asecos GmbH. Nel caso in cui asecos riceva, elabori e utilizzi i dati personali
degli utenti, ciò deve avvenire in conformità con le normative nazionali ed europee in
materia di protezione dei dati. È possibile trovare informazioni dettagliate nella Politica
di protezione dei dati di asecos GmbH.
Consenso del visitatore del sito web (indicato come “io” nel prosieguo)
Confermando questa dichiarazione di consenso, dichiaro espressamente il mio consenso
all’utilizzo dei dati per lo scopo dichiarato.

Accetto che i miei dati personali vengano archiviati da asecos GmbH e utilizzati da un
membro del personale di asecos per elaborare la mia richiesta e contattarmi via telefono, posta o e-mail.

Accetto inoltre che le mieinformazioni possano essere trasmesse a un rivenditore specializzato per l’adempimento dello scopo previsto o ai fini dell’adempimento contrattuale.
Accetto di essere contattato dal rivenditore specializzato.

Se ho indicato il mio numero di telefono personale, le offerte possono essere effettuate via telefono.

Posso revocare il mio consenso ad asecos in qualsiasi momento gratuitamente e
senza alcuno svantaggio con effetto per il futuro. Per fare ciò è sufficiente un messaggio informale via e-mail a info@asecos.com.
Se ho richiesto esplicitamente l’invio della newsletter nel modulo di contatto, accetto
che la newsletter di asecos GmbH venga inviata via e-mail e che possa valutare il comportamento dei miei clic (aperture e clic) al fine di fornire il contenuto che più si adatta ai
miei interessi. Posso revocare questo consenso in qualsiasi momento gratuitamente
con un clic sul link “annulla iscrizione”, che posso trovare in ogni numero della newsletter.
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