GRP È CON TE

Hai subito un torto, una prepotenza da parte della burocrazia, di un ente pubblico.
Saremo al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti insieme a te.
Scarica e compila questo modulo scrivibile con il computer
e invialo a GRP a questo indirizzo Email: redazione@grp.it
allegando le tue foto e/o i tuoi filmati fino alla dimensione di 20Mb,
per dimensioni superiori degli allegati utilizza il servizio GRATUITO ”WETRANSFER”
collegandoti a questo link: https://wetransfer.com/
Ti contatteremo per approfondire la prepotenza da Te segnalata
e per l’ivio di altra tua eventuale documentazione.

NOME

TELEFONO

COGNOME

EMAIL

TORTO O PREPOTENZA SUBITA

RIFERIMENTI PER LA VERIFICA E L’APPROFONDIMENTO

DOCUMENTI DA INVIARE N.°

SÌ

NO

FOTO N.°

“Tutela della Privacy" Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003

SÌ

NO

La informiamo che i dati personali a lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto del D.L. 196/2003
sulla "Tutela dei dati personali ". La compilazione del presente modulo ed il suo invio esprime il consenso alla raccolta
ed al trattamento dei dati personali per finalità commerciali o relative al soddisfacimento di Vostre esplicite richieste.
Titolare del trattamento è GRP S.r.l. - Lungodora Firenze, 123 bis - TORINO, il quale garantisce che i dati potranno
essere rettificati o cancellati in qualunque momento ai sensi dell'art. 13 della legge sopra citata, tramite e-mail oppure
scrivendo a GRP S.r.l. - Lungodora Firenze, 123 bis - TORINO. I dati sono trattati con strumenti informatici e manuali
dal responsabile dati GRP S.r.l..
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di gestire la Sua richiesta.

INVIA A GRP

IN ALLEGATO: Informativa Completa ai sensi della legge 675/96 relativa al trattamento dei dati personali

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
AI FINI DEL D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, Vi informiamo che i dati personali
sensibili da Voi forniti a GRP S.r.l., verranno trattati con la massima attenzione per quanto concerne gli
aspetti di riservatezza e sicurezza.
In particolare Vi informiamo che:

1) I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto
con Voi instaurato, che ha come fine l’erogazione di Servizi di Informazione o Intrattenimento Tv, per i quali
ci avete fornito volontariamente notizie e/o immagini e per le quali GRP S.r.l. è autorizzata alla produzione
e diffusione a mezzo Tv, Internet o Social, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

2) Il conferimento dei dati personali è facoltativo (salvo quando sia obbligatoriamente richiesto da specifiche
normative di legge), tuttavia un eventuale vostro rifiuto al conferimento e al trattamento dei vostri dati personali determina l’ipossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto precedente;

3) I dati personali forniti non saranno diffusi o ceduti a terzi, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti
che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto di collaborazione con Voi instaurato; tali soggetti si
impegnano a rispettare a loro volta i requisiti di sicurezza e riservatezza imposti dalla legge;

4) I dati personali forniti potranno essere comunicati a terzi per il regolare svolgimento delle attività relative
alla produzione e diffusione a mezzo Tv, Internet o Social;

5) In ogni momento potrete esercitare il diritto di controllo, correzione, cancellazione dei Vostri dati personali
e di opposizione al trattamento degli stessi;

6) Il titolare/responsabile del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante di GRP S.r.l. Lungo
Dora Firenze, 123 bis - 10153 TORINO

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Residente a
Via

Provincia

il
N.°

Dichiara di essere stato informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 concernente
“la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali sensibili”.

Autorizza il Legale Rappresentante di GRP S.r.l. - Lungo Dora Firenze, 123 bis - 10153 TORINO a che
sia data comunicazione relativa alle notizie/dati da voi inviati a:

- Dipendenti e Collaboratori di GRP S.r.l. per lo svolgimento delle proprie mansioni ai fini della produzione
e diffusione a mezzo Tv, Internet o Social;

- Collaboratori Esterni, ai fini della produzione e diffusione a mezzo Tv, Internet o Social o a fini
amministrativi e fiscali.

Firma dellʼinteressato/a

