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Gentile Collaboratore, 

trova i nostri dati amministrativi completi in basso a sinistra. Li riportiamo anche di 
seguito per maggiore chiarezza:

Ragione Sociale: Arti Grafiche Castello S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Europa, 33 - 46019 Viadana (MN) 
Telefono: 0375 833055 
E-mail: info@agcastello.it
P.E.C.: agcastello@pcert.it
Codice Fiscale e Partita IVA: IT 01524130208
Codice destinatario: X2PH38J
Sito web: www.agcastello.it

> Per il marchio Arti Grafiche Castello®, valgono i dati di cui sopra.

> Per il marchio Stampack®, valgono i riferimenti di cui sopra ed i seguenti per telefono 
e posta elettronica:
Telefono: 0375 090241
E-mail: commerciale@stampack.it 
Sito web: www.stampack.it

> Per il marchio Mockapperia®, valgono i riferimenti di cui sopra ed i seguenti per 
telefono e posta elettronica: 
Telefono: 0375 090241
E-mail: commerciale@mockapperia.it
Sito web: www.mockapperia.it

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Un saluto cordiale.

 Area Amministrativa

Informativa sulla privacy: Il nuovo regolamento europeo sul trattamento e la protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 
Regulation) è entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018. Arti Grafiche Castello® S.p.A. sta allineando le proprie procedure alla normativa, 
sia per conformarsi alle nuove disposizioni, che per offrire le maggiori garanzie possibili in termini di correttezza e trasparenza. In linea col 
nuovo regolamento sulla protezione dei dati, e con la policy in tema di protezione dei dati, ricordiamo che i vostri dati non saranno in alcun 
modo e in nessun momento condivisi con parti terze. In particolare, la informiamo che i dati aziendali e/o personali in nostro possesso, forniti o 
acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono trattati esclusivamente per le finalità del rapporto contrattuale e degli adempimenti contabili e 
fiscali obbligatori, comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice Privacy”. Qualora desideri avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del Decreto 
o ottenere l’Informativa completa sul trattamento dei suoi dati, la preghiamo di rivolgersi al nostro “Servizio Privacy” telefonando al numero 
0375 833055 o di comunicarcelo per iscritto. Titolare dei Suoi dati è Arti Grafiche Castello® S.p.A., sede di Viadana (MN), Viale Europa 33. 
Il conferimento dei predetti dati ha per l’interessato natura obbligatoria e, in caso di rifiuto nel conferire i dati o a consentire al loro trattamento 
o alla comunicazione, ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.


