POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
ITALIANO

DELEGA AL RITIRO DEI PRODOTTI

Il/la sottoscritto/a
Documento di riconoscimento tipo

_____
n

rilasciato il

____ ,

dichiarando di aver preso visione prima della sottoscrizione della presente delega dell’Informativa “Clienti” ex
art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali nell’ambito del
rapporto contrattuale in essere - fornita in fase di Registrazione sul portale www.shop.ipzs.it e disponibile
anche sul sito www.ipzs.it DELEGA ED AUTORIZZA
Il/la Sig./Sig.ra
Documento di riconoscimento tipo

n.

rilasciato il

a ritirare per proprio conto l’ordine n. ___________________ effettuato su www.shop.ipzs.it
Data

Firma

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), da sottoscrivere a cura del Delegato
Si informa che i dati personali del Delegato (nome, cognome ed estremi documento di riconoscimento) forniti dal Cliente, in qualità di delegante, saranno
trattati per le finalità connesse agli adempimenti contrattuali oggetto della presente delega. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la
possibilità di ritiro dei prodotti da parte del Delegato. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate con logiche correlate alle finalità
indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali trattati sono conservati presso la sede legale del
Poligrafico per il tempo necessario per adempiere agli obblighi contrattuali sottostanti alla presente delega nonché per quello prescritto dalle norme
civilistiche, fiscali e regolamentari e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con il delegante. Per il perseguimento delle
finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. I dati personali acquisiti non
saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. Il Delegato, in qualità di interessato, gode dei diritti di cui
agli artt. 15 - 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679 in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa
le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco
dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al
Data Protection Officer (DPO) presso la Direzione Internal Auditing, al seguente indirizzo: Via Salaria, 691 – 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I dati del Delegato sono inoltre trattati da “Responsabili interni” nominati il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.privacy.ipzs.it - nonché da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal
Titolare, ai sensi del GDPR.

Data

Firma del Delegato

Il DELEGATO deve avere con sé
- mail di spedizione dell’ordine ricevuta dal Cliente delegante
- documento di riconoscimento valido
- copia del documento di riconoscimento del delegante

