
***  

RICHIESTA DI CONSENSO IN RELAZIONE A SINGOLI TRATTAMENTI 

□ Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni rese da PTA Payment Solutions S.r.l. ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 al seguente link [inserire collegamento ipertestuale all’informativa privacy] 

Dopo aver letto e compreso le informazioni rese da PTA Payment Solutions S.r.l. ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, Ti chiediamo di esprimere liberamente il Tuo consenso, per i seguenti trattamenti non 

necessari all’acquisto della Gift Card, fermo in ogni caso il Tuo diritto di modificare in ogni momento la Tua 

decisione mediante richiesta a PTA Payment Solutions S.r.l.: 

 

A. per la promozione e la vendita di prodotti e servizi, per l’invio di materiale pubblicitario, informativo e 

promozionale di PTA Payment Solutions S.r.l. nonché per la trasmissione di inviti a partecipare a ricerche 

statistiche e/o di mercato e sondaggi effettuate tramite lettere cartacee, telefono (chiamate, SMS, 

messaggistica istantanea), posta elettronica; 

 

□ ACCONSENTO                                      □ NON ACCONSENTO 

 

B. per la comunicazione/cessione dei Tuoi dati personali a società controllanti, controllate da e/o collegate con 

PTA Payment Solutions S.r.l., a partner commerciali del Titolare quali soggetti  del settore dei servizi 

d’intrattenimento per i Centri Commerciali, esercenti attività commerciali presso i Centri Commerciali, società 

che svolgono attività di marketing, società specializzate in ricerche di mercato e nell'elaborazione dati, nonché 

ai Centri Commerciali con cui PTA Payment Solutions S.r.l. collabora, per finalità di promozione dei loro 

prodotti e servizi, per l’invio di materiale pubblicitario, informativo e promozionale nonché per la trasmissione 

di inviti a partecipare a ricerche statistiche e/o di mercato e sondaggi tramite lettere cartacee, telefono 

(chiamate, SMS, messaggistica istantanea), posta elettronica; 

 

□ ACCONSENTO                                      □ NON ACCONSENTO 

 

C. per l’offerta di prodotti e servizi personalizzati di PTA Payment Solutions S.r.l. realizzata mediante profilazione 

e comunicata attraverso lettere cartacee, telefono (chiamate, SMS, messaggistica istantanea), posta 

elettronica. 

 

□ ACCONSENTO                                      □ NON ACCONSENTO 

 

 

 

 

 


