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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Ai sensi degli art 6 e 7 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”) 

 
La società _______________________________________________________ con sede in 

_________________________________ Via  ________________________________ n._____ 

partita iva __________________________ codice fiscale _______________________________ 

nella persona del legale rappresentante _______________________________________ nato a 

________________________ il ______________ C.F. __________________________ _____ 

Tel. ____________________________ e-mail _______________________________________  

 

Essendo stato informato:  
- dell’identità del Titolare del trattamento dei dati; 
- della misura, modalità con le quali il trattamento avviene; 
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
- del diritto alla revoca del consenso  
 
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”  
 

ACCONSENTE 
 
ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e 7 e ss. del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
 
Premesso che lo svolgimento di alcune attività relative al trattamento dei miei dati personali 
richiede il preventivo consenso dell’interessato 
 
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali 
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi 
 

   Do il consenso      Nego il consenso 
 
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative) 
 

   Do il consenso      Nego il consenso 
 
ai predetti trattamenti. 
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Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Titolare del trattamento non potrà dar 
corso ad operazioni che prevedono trattamento di dati per cui il consenso è necessario, con tutte 
le conseguenze illustratemi nell’informativa. 
 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo 
a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno 
successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i 
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
Luogo __________________________, Li ______________  
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Timbro e Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 


