ATTENZIONE! FACSIMILE DI MODULO DI CONSENSO DA RIPORTARE SU CARTA
INTESTATA DEL TITOLARE E PERSONALIZZARE CON I DATI MANCANTI
MODULO DI CONSENSO RESO AI SENSI DEGLI ART. 6-10 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, Le chiediamo di esprimere il suo consenso ai trattamenti di
seguito indicati. Ella potrà acconsentire mediante spunta delle caselle attinenti i trattamenti cui
intende consentire.
Ciascun trattamento può venir acconsentito o non acconsentito liberamente e disgiuntamente
dagli altri. Il mancato consenso, salvo i casi in cui appaia di impedimento materiale, non
pregiudica la Sua possibilità di usufruire dei servizi resi dalla nostra impresa.
FORMAZIONE E COMUNIONE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
P.Iva 01495820886
VIA GUGLIELMO MARCONI 32 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)
[nome cognome interessato]
Le finalità del trattamento possono essere: Adempiere alle obbligazioni contrattuali quali
vendita di beni e servizi; Adempiere ad un obbligo di legge o regolamento, fra cui quelle di
natura tributaria (fatture, dichiarazioni fiscali, pagamento imposte), previdenziale (tutela salute
dipendenti, adempiere a obblighi assicurativi e fiscali dei dipendenti o agenti o simili) o di
ordine pubblico; Proporre servizi o beni all'interessato (ossia le attività precedenti alla
conclusione di un contratto con terzi); Eseguire profilazioni a fine storico, scientifico,
statistico; Tutela di diritti propri o di terzi in sede giudiziaria; Al fine di inviare periodiche
comunicazioni informative, didattiche, newsletter;
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso al trattamento del mio indirizzo di posta elettronica (il mancato consenso o la
revoca del consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano
la creazione di un profilo univoco dell’interessato)
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso al trattamento del mio numero telefonico (il mancato consenso o la revoca del
consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano l’adozione
di misure di sicurezza per strumenti di pagamento elettronico)
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|PRESTO|
|NEGO|
il consenso al trattamento del mio documento di identità (il mancato consenso o la revoca del
consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano
l’identificazione certa dell’interessato)
Laddove il trattamento non sia già considerato lecito in base alle disposizioni del regolamento,
|PRESTO|
|NEGO|
il mio consenso a che trattiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, i seguenti
dati che mi riguardano: dati attinenti la salute, la origine razziale, gli orientamenti o abitudini
sessuali, orientamenti o pensiero politico, sindacale, religioso o filosofico, ovvero sentenze
penali di condanna.
|PRESTO|
|NEGO|
il mio consenso a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, attività di
profilazione dei dati e comportamenti che mi riguardano, allo scopo di prendere appropriate
decisioni commerciali o per analizzare o prevedere, sempre per finalità commerciali, le mie
preferenze personali, i miei comportamenti e le mie attitudini (marketing diretto)
|PRESTO|
|NEGO|
il mio consenso a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, attività di
profilazione dei dati e comportamenti che mi riguardano, allo scopo di pubblico interesse
|PRESTO|
|NEGO|
il mio consenso a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, attività di
profilazione dei dati e comportamenti che mi riguardano, per lo svolgimento di marketing
indiretto
|PRESTO|
|NEGO|
il mio consenso a che svolgiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, attività di
profilazione dei dati e comportamenti che mi riguardano, ai fini di ricerca storica, scientifica o
statistica
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso a che i dati che mi riguardano vengano da Voi trasferiti presso titolari o
responsabili aventi sede in un paese terzo, ed in particolare all'esterno dell'Unione Europea,
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con l'adozione delle valutazioni di adeguatezza e sicurezza necessarie alla protezione dei miei
dati.
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso a che la Vostra impresa utilizzi e tratti materiale fotografico che mi riguarda e mi
ritrae, acconsentendone l'uso e la pubblicazione conformemente alle finalità del trattamento ed
alle condizioni contrattuali in essere.
Quale minore di anni 18 ma maggiore di anni 16,
|PRESTO|
|NEGO|
il mio consenso al trattamento dei dati che mi riguardano al fine di poter concludere il
contratto o l'offerta propostami dalla Vostra impresa
In qualità di esercente la potestà sul minore di anni 16, interessato,
|PRESTO|
|NEGO|
i consensi specificatamente individuati nel presente modolo di consenso informato.
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso a che i miei dati vengano trattati al fine di ricevere newsletter informative o
promozionali o didattiche da parte della Vostra impresa.

ATTENZIONE. I seguenti consensi NON vanno richiesti quando il titolare faccia uso dei
singoli tipi di dati per concludere o adempiere a contratti e fornire servizi:
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso al trattamento del mio codice fiscale (il mancato consenso o la revoca del
consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione di servizi a pagamento)
|PRESTO|
|NEGO|
il consenso al trattamento del mio luogo e data di nascita (il mancato consenso o la revoca del
consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione di servizi a pagamento o di taluni servizi
che necessitano l’identificazione certa dell’interessato)
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Acconsento al trattamento dei miei dati per l’ulteriore seguente finalità di trattamento
[……………………………………………………………………………….]
Data luogo e ‘sottoscrizione’
ATTENZIONE ! Quanto segue è informativo per il titolare e NON deve venir riportato
nel modulo informativo sottoposto agli interessati !
NOTE IMPORTANTI PER IL TITOLARE
Alcuni dati, quali ad esempio i dati anagrafici completi e il codice fiscale, potrebbero non
necessitare di consenso in quanto il loro trattamento trova come base legale il tipo di contratto
o l’obbligo di legge (si pensi ai dati dei dipendenti, o di clienti con partita iva: in questi casi il
trattamento trae origine da obbligo di legge quali norme fiscali, previdenziali ecc).
Conseguentemente, la richiesta di consenso deve venir proposta all’interessato SOLO SE I
DATI NON TROVANO GIUSTIFICAZIONE IN ALTRA BASE LEGALE DI
TRATTAMENTO quale: contratto, obbligo di legge, tutela interessi vitali dell’interessato,
legittimo interesse del titolare, interesse pubblico).
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