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Il sottoscritto____________________________________⃞  In proprio  

⃞ per conto di:_______________________________________________ 

 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa 

Privacy. 

___________________ Lì ______________,     Timbro e Firma __________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è 

puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento: 

 

a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità 

connesse alla sottoscrizione del contratto. 
 

 

    ACCONSENTO        NON ACCONSENTO  FIRMA ____________________________________ 

 
 

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio 

di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-

mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri 

prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della 

clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche. 

  
 
 

    ACCONSENTO        NON ACCONSENTO FIRMA ____________________________________ 

 
 

 

c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la 

profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (…) al fine di ricevere 

comunicazioni commerciali personalizzate. 
 

 
     ACCONSENTO        NON ACCONSENTO FIRMA ______________________________________                                                                                            
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