CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
A - Consensi Obbligatori
Premesso che - come rappresentato nell'informativa che mi è stata consegnata ai sensi dell'art. 13 del “REGOLAMENTO EUROPEO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 - l'esecuzione delle operazioni e dei servizi da me richiesti, presuppone:



il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli particolari e giudiziari;
la comunicazione (con il correlato trattamento) dei miei dati personali, compresi quelli sensibili ed esclusi quelli giudiziari,
alle categorie di soggetti specificate nell’informativa per le finalità ivi indicate:
Acconsento espressamente




al trattamento dei miei dati personali e alle conseguenti comunicazioni;
al trattamento dei miei dati giudiziari.

Data ___________________

Firma ____________________________________________
Acconsento, altresì, espressamente



al trattamento dei miei dati personali particolari e alle conseguenti comunicazioni;

Data __________________

Firma ____________________________________________

B Consensi facoltativi
Inoltre, per quanto riguarda:


il trattamento, da parte dell’Intermediario, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte
dirette di prodotti o servizi dell’Intermediario:
 do il consenso



la comunicazione, da parte dell’Intermediario, dei miei dati a società terze e il trattamento a fini di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi. Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni
si estende anche alle modalità tradizionali di contatto; tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri
dati personali mediante l’utilizzo di strumenti, anche informatici:
 do il consenso



 nego il consenso

 nego il consenso

la comunicazione, da parte dell’Intermediario, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati
dall’Intermediario ed il correlato trattamento:
 do il consenso

Data _________________

 nego il consenso
Firma ____________________________________________
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