
CONSENSO 

.  

Il sottoscritto _____________________________ rilascia il proprio libero consenso al 

trattamento dei propri dati personali/sensibili e alla loro comunicazione nei limiti della 

presente informativa 

Firma 

 

_____________________ 

Il consenso vale anche per le finalità di cui al punto 5 riguardanti innovazioni tecnologiche, 

nuovi servizi, convenzioni con enti pubblici e privati. In nessun caso i dati saranno oggetto di 

diffusione. 

 

______________________ 

 

 

 

 

Mod.010516 

Informativa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti 
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

 
Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Premesso che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti, La informiamo che il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 

rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni in genere a carattere politico o sindacale ovvero riguardanti lo stato di salute o le 

origini razziali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità - I dati da Lei forniti verranno trattati, nel rispetto della normativa sulla Privacy, in accoglimento di una personale richiesta usufruire dei 

nostri servizi ovvero per svolgere comunque attività nel Suo interesse su richiesta di enti terzi, pubblici o privati, ai quali Lei ha richiesto servizi e con 

i quali abbiamo un rapporto di collaborazione. I dati saranno trattati per esigenze contrattuali e per i relativi obblighi fiscali e legali. 

Previo Suo espresso consenso i suoi dati potranno essere trattati per comunicazioni di carattere commerciale anche al fine di elaborare analisi 

statistiche, operazioni di rilevamento della soddisfazione del cliente e di assistenza in genere comunque inerente ai nostri servizi 

2. Modalità - Il trattamento sarà effettuato, all’interno della sede principale o delle eventuali sedi secondarie, su supporto cartaceo e/o tramite file 

informatici e/o supporti elettronici da parte del nostro personale specificatamente formato in materia sicurezza del trattamento dei dati. 

3. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati è facoltativo. La informiamo però che in sua mancanza non saremo in grado di espletare il 

servizio e pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati sarebbe causa di interruzione del rapporto. 

4. Ambito di comunicazione - I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a:  

• Comuni, Regioni, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ministero del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle 

Entrate; Agenzie del Territorio, Camere di Commercio, Società di autonoleggio, enti pubblici in genere. 

• Associazioni, imprese e intermediari assicurativi, intermediari finanziari, società di gestione di fondi di garanzia dei contratti di viaggio. 

• Gestori di Pec e/o domini web e/o enti certificatori di firma digitale; 

• Società di servizi informatici e/o gestionali al fine dell’implementazione del data base generale, della gestione del programma 

informatico e dell’elaborazione dei dati e del servizio di tesoreria. 

• Personale addetto alla attività di consulenza fiscale e del lavoro. 
 

5. Altre Finalità -  I dati potranno essere trattati anche per comunicarle proposte riguardanti innovazioni tecnologiche, nuovi servizi, convenzioni 

con enti pubblici e privati, proposte commerciali. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. 
 

6. Titolare – Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/03: a) il titolare del trattamento è Infoass Consulting S.r.l Via Annia Faustina 36/e – 00153 Roma, e-

mail info@infoass.it .  
 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

Le ricordiamo, infine, quando lo desideri, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del 

trattamento, Infoass Consulting S.r.l. Via Annia Faustina 36/e 00153 Roma - Tel 06/57.40.957 – info@infoass.it  


