Regolamento UE 2016/679, G.U. 04 maggio 2016 - Entrata in vigore 25 maggio 2018, art.99
Decreto Legislativo 10 agosto, n.101 - G.U. 4 settembre 2018 n.205
Trattamento dei dati personali
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Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi
della presente informativa
o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale;
o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.
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Cognome ________________________________________________Nome___________________________________________/
luogo

di

nascita

___________________________nato/ail

____

/

____

/

residente_______________________________/Via/P.zza____________________________

_______,
n._____,

C.F.________________________________Tel_____________________/
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I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da
Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e
protetti.
2
Il conferimento dei dati è facoltativo.
3
L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere
all’erogazione dei servizi professionali.
4
I dati potranno essere:
o comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
o comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello studio;
o messi a disposizione del personale dello studio che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di
sua assenza.
5
Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è:
S.I.C.A.F. SOCIETA’ COOPERATIVASOCIALE DI SPOLETO (PG);
6 Responsabile Privacy DPO (data protection officer): Dott. MARSEGLIA Maurizio,e-mail: marseglia.consultant@gmail.com;
REGOLAMENTO UE 2016/679:
-

-

-

Art.4 co.11, “Definizioni”;
Art.5 co.1 lett.a) e lett.e), “Principi applicabili al trattamento di dati personali”;
Art.6 co.1 lett.a), “Liceità del trattamento”;
Art.7, “Condizioni per il consenso”;
Art.8 co.1 e 2, “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione”;
Art.9 co.2 lett.a) e lett.c);, “Trattamento di categorie particolari di dati personali”
Art. 13, “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”;
Art.14, “Informazione da fornite qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato”;
Art.15Diritto di accesso dell'interessato;
Art.17 co.1 lett.b), “Diritto della cancellazione” <<diritto all’oblio>>;
Art.22Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Art.40 co.2 lett.g), “Codici di condotta”;

(*) DECRETO LEGISLATIVO n.101 entrata in vigore 19.09.2018:
-

Art.2-sexies,“Trattamento categorie particolari di dati personali, necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”;
Art. 2-septies “Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”.

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e
modalità di cui sopra nei limiti di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
A) l’acquisizione dei dati personali così come sopra indicato nei termini previsti.
Luogo _______________ Data ___________________________
Firma
_______________________________
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa e consenso come soprariportati negli articoli e i considerando, esprime il proprio co nsenso previsto dall’art. 23 e 26 del citato
decreto al trattamento dei dati che mi riguardano, o organizzazioni legate alla finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione dei miei dati
personali nei limiti previsti dalla citata informativa art.13 e 14 quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni e dei servizi offerti del GDPR 679/2016 e
del Decreto Legislativo 10 agosto, n.101, G.U. 4 settembre 2018 n.205, Art.2-sexies, “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante”; Garante della (privacy).
- consenso

SI

NO
Firma ____________________________

(*) D.L n101 dd.10.08.2018 – G.U. n.205 dd.04.09.2018 in vigore dd.19.09.2018 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento UE e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento g enerale sulla protezione dei
dati)

