
FORM CONTATTI POLICY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI INVIATI TRAMITE FORM CONTATTI  

Questa informativa costituisce una parte integrante delle Privacy Policy generale.  
Informiamo gli utenti che i dati che fornirà al Titolare del presente Sito al momento della 
compilazione del “form contatti” saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR 2016/679 
e del d.lgs. 196/2003.  
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori dello stesso 
di contattare, il gestore inviandogli una mail.  
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della 
compilazione del form contatti.  

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti è la ditta individuale Registro Includi (denominata anche 
Ditta, Ditta individuale), regolarmente iscritta al Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA  - 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede legale in Via Appia 
Nord, 251/9 - 00049 Velletri (RM), Partita IVA: 13517541002. 

2 - TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Verranno utilizzati i dati al solo scopo di poter contattare l’utente tramite i riferimenti da questo 
lasciati con il form contatti.  
Nel form contatti verranno richiesti i seguenti dati: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-
mail. 
Solo accettando mediante il selezionamento della spunta, l’utente oltre a poter utilizzare il “form 
contatti”, verrà iscritto automaticamente nella Newsletter del sito www.registorincludi.it, per 
garantire un miglior risconto nei servizi offerti.  

3 - TRATTAMENTO / ACCESSO AI DATI  
L’utente che conferirà i dati volontariamente tramite il form, sarà registrato automaticamente come 
contatto, al fine di offrire un servizio efficiente. I dati all’interno della email verranno 
eventualmente conservati all’interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal Titolare del sito.  
Il trattamento è svolto direttamente dal Titolare del Trattamento.


4 - DURATA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti, ovvero per permettere lo scambio di comunicazioni tra il richiedente e il Titolare del 
Trattamento. 
Per poter utilizzare i diritti dell’interessato si rimanda all’art. 11 della Privacy Policy Generale.  

5 - CONSEGUENZE DELLA MANCATA REGISTRAZIONE DI UN DATO 
Il soggetto è obbligato a conferire al gestore del presente sito i dati personali richiesti nel form 
contatti. 
Il rifiuto al conferimento per le finalità sopra indicate determinerà l’impossibilità per l’utente di 
contattare il gestore del sito web tramite il form contatti messo a disposizione sul Sito. 
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