Atto di consenso al trattamento dei dati personali della clientela – Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Consenso ai sensi degli art. 13 e 14- del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Il Sottoscritto ______________________________________________nato il ___________________________
a_________________________________(___) CF______________________________________
Premesso di aver ricevuto l’informativa fornita ai sensi degli art.. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e, in particolare, preso atto di quanto previsto al
paragrafo VI secondo il quale la società, nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle finalità elencate nell’informativa medesima, può venire a
conoscenza di dati definiti particolari dal RGPD (quali ad esempio, l’adesione a partiti, sindacati nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, etc.) comunicati
dall’interessato o da terze parti (es. enti di previdenza, etc); che il relativo trattamento potrà avvenire solo previo esplicito consenso dell’interessato e nei limiti di quanto
necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni o servizi richiesti:
Do il consenso al trattamento di particolari categorie di dati :
Nego il consenso al trattamento di particolari categorie di dati :
Preso atto che i miei dati personali potranno essere comunicati ai soggetti indicati nell’informativa, ivi incluse le società del Gruppo, barrando le caselle successive, si
decide liberamente di dare/negare il consenso per l’utilizzazione dei propri dati, personalmente forniti per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti ma
ritenute utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società, e da altre società appartenente al Gruppo o in stretta collaborazione. In particolare, il
sottoscritto da/nega il consenso ad utilizzare i dati per:
Comunicarli a società che rilevano per Vostro conto la qualità dei servizi o
bisogni della clientela

Do il consenso

Nego il consenso

Iniziative promozionali e ricerche di mercato curate dalla società e/o da
società appartenente al gruppo o in stretta collaborazione anche attraverso
sistemi automatizzati.
Comunicarli ad altre società a fini di informazioni commerciali, ricerche di
mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi anche attraverso strumenti
automatizzati
Iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società anche attraverso
strumenti automatizzati

Do il consenso

Nego il consenso

Do il consenso

Nego il consenso

Do il consenso

Nego il consenso

La profilazione automatica della clientela

Do il consenso

Nego il consenso

L’assunzione di decisioni automatizzate che riguardano la clientela

Do il consenso

Nego il consenso

Firma per i consensi sopra indicati

Luogo e Data di sottoscrizione

Il Richiedente ________________________________

____________________-____/____/________

Timbro e Firma per esteso dell’Addetto Agente/Collaboratore______________________________________
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