SEZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Corso Mombello 49 18038 SANREMO tel 0184-1951700
info@legatumorisanremo.it * www.legatumorisanremo.it

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a……………… ………………….…………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE

……………… …………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA

- di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento dei dati personali fornite dal Titolare –
Associazione di Promozione Sociale LILT con sede legale in Sanremo, corso Mombello 49, C.F./ P.I.
80003370089, in persona del Presidente Claudio Battaglia- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/
679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento
generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come
modificato ed integrato dal D. lgs 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”);
- di essere stato informato che i dati raccolti non verranno raccolti per finalità diverse da quelle indicate
nell’informativa, nonché di avere sempre la possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati
personali in ogni momento con espressa comunicazione indirizzata al Titolare del trattamento a mezzo
raccomandata A.R. all’indirizzo Associazione di Promozione Sociale con sede legale in corso Mombello, 49
- 18038 - Sanremo (Im); a e-mail all’indirizzo: info@legatumorisanremo.it;
 di essere stato informato che i dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate
nell’informativa e nel presente consenso, né verranno ceduti a soggetti terzi;
 relativamente al trattamento dei dati personali particolari e sensibili che la riguardano presta il
consenso e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 7 e 9 del GDPR
- per ogni servizio/ visita verrà richiesto apposito consenso al trattamento dei propri dati “sensibili” ai
sensi del Codice Privacy, nonché “particolari” ai sensi del GDPR.
Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Sanremo, …/…./…..

Firma
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