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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione di Promozione Sociale LILT con sede legale in corso Mombello, 49 - 18038 Sanremo (Im), C.F. 80003370089, in persona del Presidente Claudio Battaglia.
Il/la sottoscritto/a, ______________________________________________________________
C.F._
 acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13, D. Lgs.
30.06.2003, 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”);
informato altresì della 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); una e-mail all’indirizzo: info@legatumorisanremo.it;
 informato infine che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate
nell’informativa e nel presente consenso, né verranno ceduti a soggetti terzi;
presta il consenso al trattamento dei dati definiti “sensibili” ai sensi del Codice Privacy, nonché
“particolari” ai sensi del GDPR – ovvero quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona – e
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 26, Codice Privacy, nonché degli art. 7 e 9, GDPR e
manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare, con la
sottoscrizione del presente consenso, il trattamento dei dati sensibili e particolari che lo riguardano
per le seguenti finalità:
- 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
Firma
1
SEZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA – CODICE FISCALE 80003370089

