
 
Consenso al trattamento dei dati personali  

 
Con la presente conferisco il mio consenso alla società: 

 
PRONATAL s.r.o., C.F: 046 14 283, con sede Antala Staška 1670/80 Praga 4 140 00,               
iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga al n. di               
pratica C 250765, 

 
PRONATAL Plus s.r.o., IČO 046 14 356, con sede Antala Staška 1670/80 Praga 4 140 00,                
iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga al n. di               
pratica C 250766, 

 
PRONATAL Nord s.r.o., IČO 046 14 194, con sede Antala Staška 1670/80 Praga 4 140 00,                
iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga al n. di               
pratica C 250763, 

 
PRONATAL Repro s.r.o. IČO 046 14 216, con sede Antala Staška 1670/80 Praga 4 140 00,                
iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga al n. di               
pratica C 250764, 

 
PRONATAL Spa s.r.o., IČO 046 14 135, con sede Antala Staška 1670/80 Praga 4 140 00,                
iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga al n. di               
pratica C 250762, (in seguito indicato come „titolare del trattamento“), 

 
che ai sensi del Regolamento (EU) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio              
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,             
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito come “Regolamento”) e ai sensi della               
Legge n. 101/2000 Racc. sulla protezione dei dati personali possa trattare i miei dati              
personali quali il nome, il cognome, la data di nascita, l´e-mail, il telefono.  

 
Conferisco il mio esplicito consenso al trattamento dei dati personali raccolti tramite            
l’applicazione (modulo di contatto web) attraverso il quale comunico il dati al titolare del              
trattamento oppure al responsabile del trattamento con cui il titolare del trattamento stipulerà             
il rispettivo contratto.  

 
Prendo atto che  

 
-  il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la comunicazione tra 
me e il titolare di trattamento allo scopo delle trattative riguardanti la stipula del 
contratto,  

 
-  i dati personali verranno trattati ai fini sopra indicati per un periodo di 24 mesi, se 
non saranno archiviate poi per un periodo piu lungo (ai sensi di altre normative 

 
 



 
giuridiche),  

 
-  la concessione dei dati è volontaria, 

 
 

 
- la revoca del consenso non pregiudica la legalità del trattamento sulla base del              
consenso che è stato conferito prima della revoca. 

 
Ho il diritto di:  

 
- chiedere al titolare del trattamento una conferma che i dati personali vengono             
trattati o meno, e in tal caso, di chiedere l’accesso ai dati personali,

 
 

- chiedere l’accesso ai dati personali,  
 

- chiedere la rettifica dei propri dati personali (nel caso dei dati personali imprecisi) e il                
completamento dei dati personali incompleti,  
  
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei             
dati personali  

 
 

- rivolgermi con le mie richieste legittime al titolare di trattamento, e qualora il titolare               
di trattamento non dovesse accoglierle, all’Autorità per la protezione dei dati           
personali,  

 
- revocare il mio consenso gratuitamente il qualsiasi momento al seguente indirizzo            
e-mail: gdpr@pronatal.cz. 

 
 


