Io sottoscritto CHIEDO di aderire all’offerta “IO SONO LA NOTIZIA PIÙ BELLA DELL’ANNO” valida all’interno della
provincia di Brescia entro tre mesi dalla nascita del bimbo. Pertanto TRASMETTO, unitamente alla copia del certificato di
nascita, i miei dati anagrafici e il consenso al trattamento degli stessi, indispensabili* ai fini dell’attivazione
dell’abbonamento omaggio a GdB Digital a 90 copie fruibili in 4 mesi, in qualità di

* GENITORE DEL BIMBO
NOME
COGNOME

*DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
LOCALITÀ
TELEFONO
EMAIL
COD. FISC.
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 o GDPR
Autorizzo al trattamento e alla conservazione dei miei dati personali e della documentazione fornita in
allegato per le finalità e con le modalità dichiarate nell’Informativa sotto riportata.

*DATA
*FIRMA
*La compilazione dei campi è obbligatoria. I dati personali, unitamente al documento richiesto in allegato comprovante il diritto ad usufruire della
promozione, forniti con il presente modulo saranno trattati per la gestione dell’abbonamento. Verranno conservati anche al termine della
promozione per le verifiche amministrative necessarie nei termini previsti da leggi e regolamenti. Potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15
a 22 del GDPR contattando l’Ufficio Abbonamenti o il responsabile dei trattamenti all’indirizzo privacy@giornaledibrescia.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RECAPITI DEL RESPOSNABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Titolare del trattamento dei dati personali è Editoriale Bresciana spa con sede in via Solferino 22, 25121 Brescia, email privacy@giornaledibrescia.it
Il responsabile della protezione dati (R.P.D.) può essere contattato all’indirizzo rpd@giornaledibrescia.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può rivolgersi al Titolare o al responsabile della protezione dati (R.P.D.) presso i recapiti indicati sopra per esercitare i diritti previsti
dagli articoli: 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione) o rivolgersi all’autorità di controllo sul sito www.garanteprivacy.it

___________________________________________________________________________________________________________
INVIA QUESTO MODULO via e-mail all’indirizzo abbonati@giornaledibrescia.it
Per informazioni: Giornale di Brescia – Ufficio abbonamenti
telefono +39 030 37901 - fax +39 030 3790213 - E-mail abbonati@giornaledibrescia.it - www.giornaledibrescia.it

