INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Preg.mo Cittadino,
desideriamo informarLa che il GDPR n.679 del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati, La
invitiamo, pertanto, a prendere atto dell’informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati,
firmando e restituendo il consenso.
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal responsabile del trattamento per eventuali comunicazioni,
anche politiche, inerenti le attività del Parlamentare ritenute di interesse del soggetto titolare.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza se non quella
di rendere impossibile il suddetto accertamento con specifico riferimento alla posizione del singolo
interessato.
4. I dati personali non saranno comunicati a soggetti estranei al Soggetto titolare (o comunque estranei
all’attività di cui al precedente punto 1), né saranno oggetto di diffusione.
5. Il Titolare del trattamento è il sig. David Borrelli, nato a Treviso il 28 aprile 1971, Deputato al
Parlamento Europeo.
6. Il Responsabile del trattamento è il sig. David Borrelli, nato a Treviso il 28 aprile 1971, Deputato
al Parlamento Europeo.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti sanciti dal GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016.
8. La conservazione dei suoi dati sarà mantenuta fino a revoca.

Luogo e data
……………………………….

Per avvenuta lettura e conoscenza
…………………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………………… il…………………………………..
codice fiscale……………………………………………..……………………………..
residente a ……………………………..................via ……………………………….
tel./cell ……………………………….. e mail …………………………………….
Banca: ………………………………………………………………………………..

acconsente
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati, con
la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei
limiti di cui all’informativa allegata.

Luogo e data
………………………………..

………………………………………………..
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Si prega di inoltrare il modulo compilato e firmato all’indirizzo e-mail: info@ricorsocedu.it
Verrai contattato per avviare la pratica legale gratuita.
Maggiori info al sito web: www.ricorsocedu.it

