CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
ex. art. 23 d.lgs. 196/03

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………nato/a a ………………………..………………….il……………………….
Residente a ………………………………… via …………………………………………………………………………………….………
C.F………………………………………………. e-mail: ………………………………………….…………………………………………..
Tel.: …………………………………………….. Cell.:……………………………………………….………………………………………..
preso atto delle disposizioni previste dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e letta l’informativa (art. 13 D.LGS.
196/2003) in merito al trattamento dei dati personali e ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003
AUTORIZZA
a comunicare in qualsiasi forma i dati personali relativi al sottoscritto/a, ivi compresi i dati risultanti dai
trattamenti sugli stessi eseguiti, a soggetti determinati quando tale comunicazione, oltre che per
adempiere ad obblighi di legge, regolamento o norma comunitaria, sia strettamente necessaria al
conseguimento delle finalità statutarie e , in particolare, alla completa realizzazione dei programmi edilizi e
degli altri servizi ai quali il sottoscritto/a partecipi, quali la Regione e gli altri enti erogatori di agevolazioni,
le banche ed altri finanziatori, i Comuni, gli organi addetti alla vigilanza sulla Cooperativa, gli organi fiscali e
gli altri della pubblica amministrazione con i quali devono essere intrattenuti rapporti per il conseguimento
delle finalità statutarie.
Con riferimento all'informativa che è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra:
 NON ACCONSENTO / NON ACCONSENTIAMO
 ACCONSENTO / ACCONSENTIAMO
1) al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto
giuridico (Cliente/interessato) da concludere o in essere con la Società;
2) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti su indicate;
Con riferimento ai punti 3,4,5,6, e 8 dell'informativa che è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di
cui sopra:
 ACCONSENTO / ACCONSENTIAMO
 NON ACCONSENTO / NON ACCONSENTIAMO
3) Gestione organizzativa del contratto;
4) Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
5) Tutela dei diritti contrattuali;
6) Analisi statistiche interne;
8) Informazione della solvibilità.
Con riferimento al punto 7 dell'informativa che è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy di cui sopra:
 ACCONSENTO / ACCONSENTIAMO
 NON ACCONSENTO / NON ACCONSENTIAMO
7) Ad attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere, ovvero della stessa Società;
Rimane fermo che tale consenso è comunque condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa
Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potrà essere comunicato anche verbalmente
LUOGO E DATA

PER ACCETTAZIONE SCRITTA
(EX ART. 23 D.LGS. 196/03)
FIRMA LEGGIBILE

Il Titolare

