
Ragione sociale  _______________________________________________________________

Indirizzo Sede Legale  ___________________________________________________________

Città  ___________________________________     Provincia  ______     CAP  ______________

P.IVA   ____________________________________     Tel.  _____________________________

Luogo  _____________________, data _____________

Oggetto:  Richiesta di Revoca del consenso al trattamento dei dati.                                                                                                                       

Decreto Legislativo n.196/2003 – Tutela trattamento dati personali                                                                                

Esercizio diritti dell‘interessato ai sensi dell‘art. 7 del D.Lgs 196/2003

Spett.  Agoz Shop s.r.l.s.

AGOZ SHOP S.R.L.S 
Via D. Manin, 10 
31027 Spresiano (TV) 
P.IVA e C.F. 04854140268 

chiedo la cancellazione / la trasformazione in forma anonima / il blocco dei dati da Voi raccolti 

(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati) per i seguenti scopi: 

a) gestione amministrativa del rapporto, adempimento di eventuali obblighi contrattuali, 

supporto ed informazione tecnica in merito ai prodotti ed ai servizi oggetto del rapporto; 

b) verifica della soddisfazione degli utenti, analisi di mercato e statistiche; 

c) informazione su future attività commerciali ed annunci di nuovi prodotti, servizi ed offerte da 

parte e non di altre società dalle quali decliniamo ogni responsabilità sull'invio di materiale 

informativo o "spamming" tramite posta elettronica 

d) iniziative promozionali e pubblicitarie destinate al mercato 

e) eventuali analisi e valutazioni economico-finanziarie. 

 

Richiedo altresì l’attestazione, da parte Vostra, che le operazioni sopra descritte sono state 

portate a conoscenza e messe in atto. 
 

NOTE: 

1. I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque abbia interesse 

2. Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può dare delega o procura scritta a persone fisiche o associazioni. In 

tal caso, la circostanza deve essere esplicitata ed è preferibile allegare fotocopia dell’atto stesso.3. 

L’interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando all’istanza una fotocopia del 

documento di riconoscimento (art. 9 comma 4 D.Lgs. 196/2003). 

 

Timbro e firma 
 
 
 

______________________________ 

Mail: info@agozshop.com 
PEC: agozshop@pec.it 
www.agozshop.com 
Tel 348 0955409  


