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Tante soluzioni. Un unico partner.

Nata dal nulla nel 2008, oggi Mastergrafica dopo 8 anni – nell’Italia della 
nota congiuntura economica negativa e con il terremoto nel nostro Abruzzo 
rappresenta un segno di contraddizione, una speranza, un punto di riferimento 
nel suo settore! Sicuramente un’azienda, in crescita, giovane e dinamica, che 
guarda con entusiasmo fiducia ed ottimismo al futuro perché le nostre speranze 
vanno oltre! In questi anni non è stato facile, ma con l’impegno e la passione 
davvero si può fare bene anche in questi tempi oscuri. Grazie alla fiducia dei nostri 
numerosi clienti sparsi in tutta Italia abbiamo tracciato un percorso, abbiamo 
imparato crescendo e siamo cresciuti imparando, abbiamo maturato 
esperienza e oggi siamo pronti a dire sì, grazie anche alla visione sistemica, 
all’afflato pionieristico che ci contraddistingue e ci porta ad immaginare il futuro 
e grazie a questo a progettarlo insieme a voi con l’entusiasmo dell’esploratore! 
Uno staff qualificato, professionale, fornitore di soluzioni  o braccio operativo 
all’occorrenza, sarà sempre disponibile e al vostro servizio… anche ad agosto!!!

Multicentralità
  Visione sistemica
    Pensiero strategico
               Velocità
                      Mobilità
Flessibilità
      Qualità del servizio
               Agosto sempre aperti
                        Spirito proattivo

• Coordinati aziendali
• Cataloghi · Listini
• Brochure promozionali
• Progetti personalizzati
per la promozione 
e la comunicazione
• Ideazione pagine
e campagne pubblicitarie
• Progetti di comunicazione integrata
• Fumetti
• Ideazione
e sviluppo packaging

• Impaginazione
cataloghi e brochure 
• Calendari da tavolo
e da parete 
• Riviste e redazionali
• Giochi da tavolo
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Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
proprietario/a dei dati personali detenuti da MASTERGRAFICA SRL chiede di ottenere la portabilità 
dei propri dati personali verso  
   
________________________________________________________________________________
(TITOLARE RICEVENTE/INTERESSATO) 
 
o nella loro totalità 
o individuati:  

…………………………………………………………….…; 
……………………………………………………………….; 
………………………………………………………………. 

 
Entro un mese dalla ricezione della Sua istanza MASTERGRAFICA SRL invierà, al Suo indirizzo di 
posta elettronica ………………….......................…@....................................................., una risposta 
circa la sua presa in carico e le informazioni utili per la portabilità ovvero a trasmettere al titolare di 
provenienza la richiesta di portabilità, da Lei sottoscritta. 
 
MASTERGRAFICA SRL si riserva di posticipare la risposta qualora la Sua richiesta dovesse risultare 
di particolare complessità. Le verranno, in tal caso, fornite le necessarie informazioni.  
 
Il sottoscritto/a manleva MASTERGRAFICA SRL da ogni responsabilità terminato il trasferimento dei 
dati personali.   
 
Il trasferimento dei dati è gratuito. Qualora Lei subordini l’istanza di trasferimento dei dati tramite 
spedizione ovvero mediante cd-rom sono previsti oneri di spesa a Suo totale carico.  
 
MASTERGRAFICA SRL adotta tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la trasmissione 
sicura dei Suoi dati personali al destinatario.  
 
MASTERGRAFICA SRL si impegna a conservare l’originale della richiesta di portabilità da Lei 
sottoscritta e a conservarla, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, per le finalità 
previste dalle norme vigenti e rendendola disponibile in copia al titolare di provenienza che ne faccia 
documentata richiesta in caso di contestazione da parte Sua.  
 
Una volta avviata la procedura, la Sua richiesta di portabilità non può essere revocata.   
 
Il sottoscritto/a delega ………..................................................................…………………………………. 
(ALTRO TITOLARE RICHIEDENTE LA PORTABILITA’ IN NOME E PER CONTO 
DELL’INTERESSATO) a richiedere a MASTERGRAFICA SRL il trasferimento dei dati in proprio 
favore.  
 
Il sottoscritto/a manleva MASTERGRAFICA SRL da ogni responsabilità relativa alle fasi del processo 
di portabilità di competenza del Titolare di provenienza dei dati personali. 
 
MASTERGRAFICA SRL si riserva la facoltà di chiederLe copia digitale del Suo documento di 
riconoscimento in corso di validità.   
 
 
 
Data ________________________________ Firma _____________________________________ 

 
 


