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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRACKING STRUMENTO DI
HUBERG S.A.S.
Da inoltrare debitamente compilato a:
huberg@huberg.com
Cognome e Nome*
Azienda*
Indirizzo*
Dipartimento/Esercizio*
Numeri di serie strumentazione Huberg

(qualora si desiderasse attivare il servizio solo per alcuni
strumenti)

E-mail*
Mansione in Azienda
*Dati obbligatori

Consenso al trattamento dei dati (D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e
integrazioni).
- I dati personali raccolti saranno utilizzati per l’iscrizione e l’invio di informazioni relative al servizio di tracking strumento promosso da
Huberg S.a.s. esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica da cui è pervenuta la richiesta di iscrizione. I dati potranno essere trattati,
in forma aggregata, anche per finalità statistiche.
- La gestione dei dati è informatizzata.
- I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi. Tutti i dati forniti seguiranno le disposizioni previste dalla D. Lgs. 196/03 e
verranno, pertanto trattati da Huberg S.a.s nel rispetto della legge con particolare riferimento all'art. 10 (relativo al modo di gestione dei
dati) e all'art. 13 (relativo all'eventuale cancellazione dei dati) previsti nella medesima legge.
- Il Titolare del trattamento è: Huberg S.a.s. nella persona del suo legale rappresentante al quale può rivolgersi, oltre che per lettera,
anche per:
• telefono: +39 0471 936011;
• telefax: +39 0471 205037;
• posta elettronica: huberg@huberg.com
Sono riconosciuti tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: in particolare, se si desidera procedere alla disattivazione del
servizio tracking strumenti si prega di inviare un email all'indirizzo:huberg@huberg.com con indicato email da cancellare dal database e
come oggetto dell'email la dicitura: Disattivazione del servizio tracking strumenti

Preso atto di quanto sopra, il contraente presta consenso al trattamento dei dati.
Luogo e Data

Firma
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