Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Il _________________________________ CF ___________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________ Via _________________________________________________ n._____
Tel. ___________________________________ E-mail ______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) vengono fornite le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sopra indicato. Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e della tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato;
2. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003 in quanto in grado di rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale; il trattamento, finalizzato allo svolgimento
dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo svolgimento dell’incarico stesso;
3. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al PUNTO 1 ed al PUNTO 2 non sarà possibile dare corso all’incarico;
5. I dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti l’incarico;
6. In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di cui l’interessato dichiara essere a conoscenza;
7. Il titolare del trattamento dei dati è l’A.Gi.Mus. legalmente rappresentato dal Sig. SALVATORE SILIVESTRO domiciliato in Perugia, Via G. Pompili n. 34 e
responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al D.Lgs. 196/2003 è il Sig. Roberto Cilona”
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
q esprimo il consenso
qNON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
q esprimo il consenso
qNON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
q esprimo il consenso
qNON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Letto, confermato e sottoscritto
data _____/_____/2019 					
___________________________________________________
											Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

