
MODULO PER AMICO

NOME   _________________________________
COGNOME  _________________________________
VIA ______________________________ NR. ________
LOC. _____________________________
CAP _____________________________
COMUNE __________________________ PROV. _____________
INDIRIZZO MAIL _____________________________
NUMERO DI TELEFONO ___________________________

Promozione valida in negozio solo nei giorni 30-31 marzo e 1-2 aprile 2021.
Esclusi i reparti macelleria e ortofrutta.
Non accumulabile con altre promozioni in corso o altre tipologie di sconto.

Sta nascendo la nuova card di Agraria Riva del Garda!
Entra a far parte di un mondo esclusivo e scopri i numerosi vantaggi:
- Presentazione in anteprima di nuovi prodotti;
- Prenotazione e prevendita di prodotti, eventi e corsi;
- Promozioni dedicate in negozio e online.

Iscriviti in anteprima!
Quando sarà il momento riceverai una comunicazione dedicata.

Acconsento all’invio della newsletter con cui Agraria Riva del Garda mi informerà sulle proprie iniziative, eventi, 
prodotti e promozioni all’indirizzo e-mail sopraindicato. In ogni caso potrò richiedere l’interruzione dell’invio 
della newsletter comunicando ai recapiti indicati al punto 1 dell’informativa seguente.

FIRMA ____________________________

Agraria Riva del Garda - Loc. San Nazzaro 4 - Riva del Garda (TN) | 0464 552133 - www.agririva.it



INFORMATIVA IN MERITO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di 
trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali.

1. Il titolare del trattamento
Il titolare autonomo del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è: 
Agraria Riva del Garda s.c.a., località s. Nazzaro 4, Riva del Garda (TN), P. IVA 00105670228, tel. 0464 55 21 33,  
info@agririva.it, info@pec.agririva.it.

2. Quali dati trattiamo
Saranno oggetto di trattamento i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo e-mail oggetto della liberatoria soprastante.

3. È obbligato a fornirci i dati in questione?
No, può non fornirci i dati, anche se ciò non permetterà l’invio della newsletter.

4. Perché trattiamo i suoi dati?
La società tratterà i dati personali conferiti solamente per le finalità indicate nella liberatoria soprastante.

5. Su che basi trattiamo i suoi dati?
Il trattamento è basato sul suo consenso.

6. Come tratteremo i suoi dati?
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività della cooperativa. Tali dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dal GDPR.

7. Per quanto conserveremo i suoi dati?
L’iscrizione alla newsletter e il relativo trattamento sono ritenuti validi fino alla revoca da parte sua dell’iscrizione, da 
e�ettuarsi con comunicazione ai recapiti del Titolare come sopra indicati.

8. A chi comunicheremo i suoi dati?
Per il perseguimento delle finalità descritte precedentemente, i suoi dati personali saranno conosciuti dai nostri dipendenti 
e collaboratori. Per esigenze di gestione o di assistenza nell’ambito dei nostri sistemi informatici, inoltre, può accadere che i 
suoi dati vengano conosciuti da soggetti che ci assistono in questi settori. 

9. Quali sono i suoi diritti?
Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono trattati i suoi dati; di correggere 
dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il 
trattamento; di fornirle in un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di 
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato.

10. Come può esercitare i suoi diritti?
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti si chiede ai gentili interessati 
di rivolgersi in particolare per Agraria Riva del Garda società cooperativa all’indirizzo e-mail, info@agririva.it.

11. A chi può rivolgersi in caso di nostre mancanze?
Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 
00187, Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it, www.garanteprivacy.it


