
Nome e Cognome*

Indirizzo*

Telefono*

Indirizzo e-mail*

Informativa  ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei Suoi dati personali è svolto, previo consenso, 
da parte di MUP EDITORE per l'invio di materiale informativo o di comunicazione diretta, anche telefonica. al fine di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo 
della posta elettronica, opere e pubblicazioni.Il trattamento avverrà con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati a: soggetti che possano accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da 
tali norme, a soggetti incaricati delle comunicazioni anche per via telematica. I Suoi dati personali non verranno da noi diffusi. Il conferimento di tali dati è facoltativo, 
ma la loro mancata indicazione non ci consentirà di tenerLa aggiornata sulle nostre iniziative editoriali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Riportiamo di seguito integralmente l’articolo 7 del D. Lgs. N.° 196/2003, per ricordarLe che potrà esercitare i seguenti diritti:
Art.7 (diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)dell'origine dei dati personali; b)delle finalità e modalità del trattamento; c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,comma 2; e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati perso-
nali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento MUP EDITORE P.LE J. SANVITALE, 1 - 43121 PARMA (TEL 0521386014)

Consenso al trattamento dati personali ed all'invio di comunicazioni commerciali
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento descritte nella suddetta informativa, ai sensi del D. Lgs. N.° 196/2003 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato a ricevere materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali anche tramite l’uso di sistemi automatizzati 
di chiamata, la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo.

FirmaLuogo, data

C.A.P. 

DA SPEDIRE A: MUP EDITORE - VICOLO AL LEON D’ORO, 6 - 43121 PARMA  
TEL 0521.386014 E.MAIL info@mupeditore.it www.mupeditore.it

     MODULO PER ABBONARSI ALLA RIVISTA “LA LUNA DI TRAVERSO”

Desidero abbonarmi alla rivista quadrimestrale “La Luna di Traverso” anno 2010
(tre numeri)

Pagherò al ricevimento del primo numero € 15,00  - pz. di copertina € 5,00 senza spese di 
spedizione e con I.V.A. assolta dall’editore - tramite:

□ bollettino postale sul c/c 40854309 – causale: “abbonamento 2010 La Luna di Traverso”
□ bonifico bancario a MUP Editore – codice IBAN:  IT86 Q069 3012 7000 0000 0041 524

[*] campi obbligatori

Città*

Codice fiscale* (P. Iva)


