INFORMATIVA PER I CLIENTI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (“GDPR”)
Gentile cliente,
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al
trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e ss. del sopra citato dettato normativo, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni.
Titolare e Responsabili del trattamento
Ai sensi del “GDPR”:
- il «Titolare del trattamento» è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali;
- il «Responsabile del trattamento» è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Nel caso di specie:
MIMESIS A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) – C.F. 94145970482 – nella persona del
legale rappresentante pro tempore Rosanna Magrini (nata a Pescia – PT – il 17/12/1979) è il
Titolare del trattamento dei suoi dati personali.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è a disposizione del Titolare e sarà fornito
su motivata richiesta.
La informiamo che NON è stata ritenuta opportuna la nomina di soggetto Responsabile della
protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 37 ss. del “GDPR”.
Definizione di dati personali, finalità del trattamento e informazioni relative alle
attività di trattamento
Per quanto di Suo interesse, il “GDPR” fornisce le seguenti definizioni:
- «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
- «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il “GDPR” individua, altresì, particolari categorie di dati personali, ossia i dati personali che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, i dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona. Si tratta dei cd. dati sensibili per i quali sono previste specifiche modalità di
trattamento.
La MIMESIS A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) si occupa di produzioni teatrali e di
progetti di teatro educativo. Per tali attività, la MIMESIS A.P.S. si rivolge a istituzioni,
mediante la partecipazione a bandi di gara o con affidamento diretto, ovvero a sponsor in
genere.
In relazione alla produzione teatrale, la MIMESIS A.P.S. conclude con i singoli attori contratti
volti alla produzione e replica dello spettacolo.
In relazione ai progetti di teatro educativo, la MIMESIS A.P.S. offre i suoi servizi a scuole di
ogni ordine e grado, con attività di formazione, laboratorio e messa in scena di spettacoli.
Nell’ambito del rapporto con instaurato con la MIMESIS A.P.S., direttamente o tramite
l’istituzione scolastica o in altro modo, i dati vengono trattati con la finalità di instaurazione
ed esecuzione del rapporto contrattuale conclusosi nel caso di specie, nonché per l’esecuzione
delle attività programmate dall’istituto scolastico/educativo, nonché per consentire
l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari nella specifica materia che ci occupa,
compresa la fatturazione.

Nel caso in Vi sia ulteriore e specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per
comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario,
informativo e informazioni commerciali.
Nell’ambito di tali finalità, sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:
- dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza, dati di contatto;
- eventuale rapporto con persone giuridiche;
- dati societari e dati anagrafici relativi alla società e/o alla ditta individuale e/o Clubs,
Associazioni o gruppi di vario tipo e/o comunque denominati: denominazione; partita
IVA/codice fiscale; nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale del titolare;
indirizzo di sede, recapito telefonico, recapito di posta elettronica, recapito di posta
elettronica certificata e dati di contatto in genere;
- dati relativi al pagamento;
- documentazione necessaria per l’adempimento ad obblighi di legge e/o regolamentari, quali
copia della carta di identità e/o del passaporto e/o di altro documento di riconoscimento
comunque denominato;
- documentazione fotografica e video relativa ad ogni attività svolta dalla MIMESIS A.P.S.
Il conferimento dei dati sopra indicati è necessario per consentire l’instaurazione e la
prosecuzione del rapporto con MIMESIS A.P.S., nonché per consentire l’esecuzione di
prestazioni da parte di MIMESIS A.P.S., oltre che per aderire ad obblighi di legge e
regolamentari nella specifica materia che ci occupa. Le precisiamo sin da ora che, in relazione
alle attività scolastiche, è possibile negare il consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e
riprese video.
I dati raccolti, nel numero e nelle qualità minime necessarie per la finalità sopra indicate e
senza che ciò costituisca indebita invasione della Sua sfera personale, saranno trattati con
modalità appropriate e conservati in archivi digitali e cartacei.
Ciò detto, ancora ai sensi dell’art. 13 “GDPR”, riepiloghiamo nel seguente schema la tipologia
dei suoi dati personali, le finalità di trattamento cui sono destinati, nonché la natura
obbligatoria o volontaria del conferimento degli stessi, le conseguenze di un Suo rifiuto di
comunicarli e la base giuridica del trattamento in questione:
A) conclusione e esecuzione del contratto:
- dati personali trattati  i dati personali appartengono alle seguenti categorizzazioni: dati
personali cd. comuni, dati sensibili;
- finalità del trattamento  l’instaurazione del rapporto con MIMESIS A.P.S. e l’esecuzione
delle prestazioni da parte di MIMESIS A.P.S., l’adempimento di obblighi di legge e
regolamentari nella specifica materia;
- natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali  volontaria;
- conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali  impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto con MIMESIS A.P.S., salvo le precisazioni sopra indicate in relazione
alle immagini fotografiche ed alle riprese video;
- liceità del trattamento e base giuridica  conclusione ed esecuzione delle prestazioni da
parte di MIMESIS A.P.S. e adempimento di obblighi di legge;
B) comunicazione ed invio di materiale informativo ed offerte commerciali:
- dati personali trattati  i dati personali appartengono alle seguenti categorizzazioni: dati
personali cd. comuni;
- finalità del trattamento  l’invio di materiale informativo anche in relazione a eventi a
pagamento;
- natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali  volontaria;
- conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali  impossibilità di invio di materiale
informativo;
- liceità del trattamento e base giuridica  consenso espresso chiaramente nell’apposito
modulo.
Trasferimento dei suoi dati personali verso responsabili del trattamento localizzati
sul territorio dell’Unione Europea o fuori dell’Unione Europea
Il titolare del Trattamento e/o i Responsabili del trattamento potranno comunicare alcuni Suoi
dati personali a soggetti terzi per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del
rapporto contrattuale.
La informiamo che i Suoi dati non verranno trasferiti a persone fisiche e/o giuridiche
comunque denominate collocate in territorio extra Unione Europea.
In ogni caso, la informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati, in forza di obblighi di
legge o regolamentari, a Pubbliche Amministrazioni.
Periodo di conservazione

I dati a lei riferibili saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno
conservati per un periodo minimo di anni dieci (10) a seguito della cessazione delle
prestazioni svolte da MIMESIS A.P.S.
La conservazione oltre tale termine sarà effettuata esclusivamente per finalità connesse
all’adempimento di obblighi di legge o per finalità relative alla difesa di diritti del Titolare del
trattamento, dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati
personali in sede giudiziaria.
I suoi diritti in qualità di interessato del trattamento
Durante il periodo in cui è effettuato il trattamento dei suoi dati e, se del caso, dei suoi dati
sensibili e giudiziari, Lei in qualità di interessato del trattamento può, in qualsiasi momento,
esercitare i seguenti diritti.
1) diritto di accesso (art. 15 “GDPR”).
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al
trasferimento.
Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso
di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una
copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
2) diritto alla rettifica (art. 16 “GDPR”).
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
3) diritto alla cancellazione (art. 17 “GDPR”).
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 “GDPR” e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 “GDPR”;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 “GDPR”.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli e,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei
suoi dati personali.
Non può procedersi alla cancellazione nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo
9, paragrafo 2, lettere h) e i) “GDPR”, e dell’articolo 9, paragrafo 3 “GDPR”;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 “GDPR”, nella misura in cui la cancellazione rischi
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4) diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 “GDPR”):
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 “GDPR”, in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal Titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
5) diritto alla portabilità (art. 20 “GDPR”).
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) “GDPR”, o
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) “GDPR”, o su un contratto ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera b) “GDPR”;
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto
di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento. Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
6) diritto di opposizione (art. 21 “GDPR”).
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f) “GDPR”, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing
diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a
norma dell’articolo 89, paragrafo 1 “GDPR”, l’interessato, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda,
salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
7) diritto a non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art. 22 “GDPR”).
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo i casi in
cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un
titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei
legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Nei casi di cui alle lettere a) e c), il Titolare del trattamento attua misure appropriate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato e, in particolare:
- deve consentire il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del medesimo Titolare del
trattamento;
- deve consentire all’interessato di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
8) diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (art. 34
“GDPR”)
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento deve comunicare la
violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo. La comunicazione all’interessato
descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e
contiene almeno le informazioni e le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e
d) “GDPR”.
Non è richiesta la comunicazione all’interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in
particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a
una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono
informati con analoga efficacia.
Nel caso in cui il Titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all’interessato la
violazione dei dati personali, l’Autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la
probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o
può decidere che una delle condizioni integranti eccezione è soddisfatta.
Si precisa infine che il Capo VIII, artt. 77 s.s. “GDPR”, individua gli strumenti di reclamo alla
Autorità di controllo e di azione giudiziaria in Suo possesso.
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato,
consapevole che ciò comporterà l’immediata cessazione del rapporto contrattuale in essere.
Per l’esercizio dei suddetti diritti potrà indirizzare richiesta al Titolare ai recapiti sopra
indicati.
Restando a Sua completa disposizione per ogni chiarimento, sono a porgere
Cordiali saluti

Il titolare

Rosanna Magrini

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(per ditte, società, Clubs, Associazioni…)
Il sottoscritto_____________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________________
della soc. / ditta ___________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________
con
sede
in
____________________________________________________
Via___________________________________________________ n._______
tel. __________________________ fax _______________________________
e-mail__________________________________________________________
pec ___________________________________________________________
a ciò espressamente delegato, essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati;
 delle tipologie dei dati personali trattati;
 delle finalità e delle modalità con le quali il trattamento avviene;
 dei diritti a me spettanti quale interessato al trattamento;
così come indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, che dichiara di aver ricevuto
LIBERAMENTE ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo,
(pregasi spuntare le opzioni accettate)
 al trattamento dei dati personali secondo le finalità, con le modalità e nei
limiti di cui all’informativa ricevuta;
 che i propri dati comuni siano utilizzati al fine dell’invio di materiale
informativo ed offerte commerciali.
Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________, lì ___________
_______________________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(per clienti persone fisiche MAGGIORENNI)
Il sottoscritto_____________________________________________________
nato a_____________________________________ il____________________
Residente a______________________________________________________
Via___________________________________________________ n._______
tel. abitazione_____________________ utenza mobile______________________
e-mail__________________________________________________________
Essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati;
 delle tipologie dei dati personali trattati;
 delle finalità e delle modalità con le quali il trattamento avviene;
 dei diritti a me spettanti quale interessato al trattamento;
così come indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, che dichiara di aver ricevuto, letto e compreso
LIBERAMENTE ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo,
(pregasi spuntare le opzioni accettate)
 al trattamento dei dati personali anche per immagini secondo le finalità, con
le modalità e nei limiti di cui all’informativa ricevuta;
 che i propri dati comuni siano utilizzati al fine dell’invio di materiale
informativo ed offerte commerciali.
Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________, lì ___________
_______________________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

(per clienti persone fisiche MINORENNI)

Il sottoscritto (genitore) ____________________________________________
nato a___________________________________ il _________________
Residente
a______________________________________________________
Via___________________________________________________ n._______
tel. abitazione____________________ utenza mobile ____________________
e-mail/pec______________________________________________________
Il sottoscritto (genitore) ____________________________________________
nato a_____________________________________ il __________________
Residente
a______________________________________________________
Via____________________________________________ n. ______
tel. Abitazione ___________________ utenza mobile______________________
e-mail/pec______________________________________________________
in relazione al minore _______________________________________________
nato a __________________________ il ________________
Essendo stati informati:
X dell’identità del Titolare del trattamento dei dati;
X delle tipologie dei dati personali trattati;
X delle finalità e delle modalità con le quali il trattamento avviene;
X dei diritti a me spettanti quale interessato al trattamento;
così come indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, che dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso
LIBERAMENTE ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo,
(pregasi spuntare le opzioni accettate)
X al trattamento anche in relazione alla prole dei dati (anche per immagini)
secondo le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa ricevuta;
 che i propri dati comuni nonché quelli riferibili alla prole siano utilizzati al
fine dell’invio di materiale informativo ed offerte commerciali.
Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________, lì ___________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________________

