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Modulo allegato alle schede informative Mod. IC – Data Agg. 01/03/2021/Mod. IF – Data Agg. 01/03/2021 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali Articoli 13 e14 Regolamento UE n. 679/2016 – D.lgs. 196/2003 novellato dal 
D.lgs. 101/2018 

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati (Art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016) 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento VANZO CENTRO-FER SRL 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 dichiara di aver letto l’informativa predisposta dalla scrivente e di acconsentire 

affinché il Titolare del trattamento proceda al trattamento dei propri dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa (punto 2A), alla comunicazione e alla conservazione nei modi e per i tempi indicati nell’informativa. Si precisa che, come indicato 

nell’informativa, il trattamento di quanto indicato al punto 2A della stessa non necessita del consenso (Art. 6 Regolamento UE). 

Inoltre  

 Dà il consenso  Nega il consenso 

affinché il Titolare proceda al trattamento dei dati personali particolari cosiddetti “sensibili”  (se esistenti) nelle modalità e per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 Dà il consenso  Nega il consenso 

affinché il Titolare del trattamento provveda ad informarmi e a mandarmi aggiornamenti, inviti, offerte speciali relativamente a novità, 

convegni, eventi, manifestazioni, promozioni, ecc., per ricerche di mercato, profilazione e per l'invio di materiale pubblicitario nei modi e per i 

tempi indicati nell’informativa al punto 2B (in particolare per quanto indicato nelle  voci da 1 a 4 - attività di marketing e profilazione) essendo 

consapevole che in mancanza di consenso ai predetti trattamenti, la scrivente non potrà applicare nei miei confronti l’estrazione e 

l’elaborazione dei dati per informarmi delle campagne di sensibilizzazione e delle promozioni in corso. 

 Dà il consenso  Nega il consenso 

affinché il Titolare del trattamento proceda alla comunicazione dei miei dati personali a società connesse o collegate alla scrivente, nonché a 

società partner della stessa che li potranno trattare per le finalità di marketing di cui al punto 2B dell’informativa, con modalità cartacee, 

automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o e-mail, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e 

qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app). 

 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 e di averne ricevuto copia. 

Data:   Firma leggibile e timbro 

  

 

Arsego di San Giorgio delle Pertiche, ______________  

 

Cliente__________________________________ 

Indirizzo_________________________________  

________________________________________ 

 

Codice SDI/ PEC _____________________ 

 

 


