PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEL REG. (UE) 2016/679 (“GDPR”)
E DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Mod. Inf. V1-2018 della Spett.le Borghini e Cossa Srl.
Luogo ____________________________________________, data __________________________________

____________________________________________
Firma
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
Presa visione dell'Informativa Mod. Inf. V1-2018 della Spett.le Borghini e Cossa Srl e consapevole che il mio
consenso è obbligatorio:
a.

Esprimo il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali per le finalità connesse alla
esecuzione del rapporto.
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Presa visione dell'Informativa Mod. Inf. V1-2018 della Spett.le Borghini e Cossa srl e consapevole che il mio
consenso è puramente facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento:
b.

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing di cui all’informativa indicata
quali a titolo esemplificativo: invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail)
e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e
commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali.
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing di cui all’informativa indicata
quali a titolo esemplificativo: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché
realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche.

c.

 ACCONSENTO
d.

 NON ACCONSENTO

Esprimo il consenso che i miei dati siano comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e
ricerche di mercato.
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:



Vi autorizzo a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro
possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi ed ai miei figli.
Vi autorizzo a consegnare copie o originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro
possesso, nulla escluso, alle seguenti persone:
Nome e Cognome

Nome e Cognome

Luogo ____________________________________________, data __________________________________

____________________________________________
Firma

Mod. Cons. V1-2018

