Nominativo
(persona fisica o giuridica)
Indirizzo
CAP

Località

Prov.

_

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Codice Fiscale*

P. IVA____________________________

* compilare sempre il campo Codice Fiscale, anche per le persone giuridiche, ripetendolo se identico
alla Partita Iva

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che:
a) i dati personali da Voi/Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata;
b) tali dati verranno trattati per finalità connesse alla nostra attività (es. finalità amministrative, contabili, operative,
obblighi di legge, attività promozionale riguardante i nostri servizi, ecc.);
c) il conferimento dei dati personali a Voi/Lei richiesti è obbligatorio per la corretta e completa esecuzione dei
servizi resi da questo Istituto, per cui, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare una
non corretta esecuzione dei servizi da noi forniti;
d) i Vostri/Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per le finalità di cui sopra;
e) il titolare del trattamento è la Società su indicata nella figura del legale rappresentante elettivamente
domiciliato nel luogo indicato in calce alla presente.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed
alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al titolare del trattamento.
CONSENSO

Letta l'informativa di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli considerati
dalla legge sensibili, da parte Vostra e per le finalità indicate, nonché il consenso alla comunicazione dei dati stessi
ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati.

Data

Firma _______________________________________________
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