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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL 
REGOLAMENTO UE NR. 2016/679 (GDPR) 

 

In ottemperanza alla cogente normativa in materia di PRIVACY ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione 

Europea 2016/679", il "Decreto Legislativo nr 196 del 30-06-2003" integrato e modificato dal "Decreto Legislativo di armonizzazione nr 

101 del 10-08-2018"), e in particolare ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con la presente informativa il 

"Titolare del trattamento" (come di seguito definito) desidera illustrarLe le finalità per cui raccoglie e tratta i Suoi dati personali, quali 

categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i Suoi diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali e come possono essere esercitati, permettendoLe altresì di fornire in modo consapevole il suo consenso al trattamento, ove 

necessario. 

 
Titolare del trattamento 
Il "Titolare del trattamento" è "VENICE R.E. SRL" con sede legale in Via Venezia, 18 ad Oderzo (TV) - Codice Fiscale e Partita Iva  

04532360262 - pec veniceresrl@legalmail.it - tel. 0422-2008 (nel seguito anche "Titolare"). 

 

Dati personali trattati 
Ai sensi del GDPR, per "dato personale" si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; 

si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, che possono fornire 

informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua 

situazione economica, ecc.". 

I dati personali che La riguardano, sono raccolti e trattati dal Titolare nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà 

fondamentali della persona. 

Tali dati personali che il Titolare potrebbe raccogliere e trattare, rientrano nelle categorie di seguito descritte: 

 

A. Dati personali comuni :  

• Dati identificativi / anagrafici (nominativo, indirizzo, recapiti telefonici, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo IP, 
numero di targa, ecc.); 

• Dati relativi alla famiglia (stato civile, dati anagrafici su minori e familiari a carico); 

• Dati relativi all'istruzione ed al lavoro (curriculum vitae, tirocinio o formazione professionale, competenze professionali, retribuzioni, 
assegni familiari, integrazioni salariali e trattenute, eventuali beni aziendali assegnati come benefit, presenze,. dati sugli accessi al 

luogo di lavoro, prenotazioni e rendiconto di personale in trasferta); 

• Coordinate bancarie / IBAN; 

• dati derivanti/relativi a comunicazioni elettroniche (via internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione; 

• la Sua immagine, registrata attraverso filmati e/o fotografie (anche digitali), raccolte e trattate sia per "Finalità di servizio" (tesserini di 

riconoscimento, elenchi e/o altra documentazione di lavoro attestante il riconoscimento / la qualifica / la formazione professionale / 
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ecc.), che per eventuali "Finalità di marketing" (solo previo consenso) come promozione dell'immagine e della professionalità della 

società "VENICE R.E. SRL" e/o di altra società/ditta facente parte del "gruppo imprenditoriale Setten". 

 

B. Dati personali sensibili (ovvero "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, 

come descritto al paragrafo 1 dell'art. 9 del GDPR 2016/679), corrispondenti in particolare a : 

• stato di salute (certificati relativi ad assenze per malattie, maternità, infortuni, dati relativi a malattie professionali, all'invalidità, idoneità 

psicofisica allo svolgimento della mansione specifica); 

• adesione ad associazioni sindacali per la gestione dei permessi e della trattenuta sindacale; 

• tutela delle condizioni di lavoro ed in genere utili a favorire la compatibilità tra situazioni di salute individuali - anche relative a familiari 

- ed obblighi lavorativi; 

• opinioni politiche in relazione ad aspettative per cariche pubbliche elettive nonché convinzioni religiose per la fruizione di permessi e 

festività religiose; 

• eventuali Suoi debiti notificati da Ufficiale Giudiziario, con conseguente procedura di pignoramento di una parte del Suo stipendio; 

• informazioni sulla salute e su eventuali redditi dei Suoi familiari (anche minorenni). 

 

C. Dati personali relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di sicurezza: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli 

che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i 

provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla 

detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il trattamento di questa tipologia di dati personali può avvenire soltanto sotto il 

controllo dell’autorità pubblica, oppure può essere effettuato se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 

Ad esempio nel caso di partecipazione a bandi di gara pubblici, il trattamento di detti dati giudiziari è possibile (base giuridica) per gli 

amministratori delle ditte offerenti, in quanto la presenza di condanne (anche se in via non definitiva) per un reato che incide sulla 

moralità professionale di tale ditta offerente, comporta l'esclusione dal procedimento di affidamento dell'opera. Questo ai sensi dell’art. 

45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), della direttiva 2004/18/CE (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici) e del D.lgs. nr 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli Appalti). 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il "Titolare del trattamento" La informa che : 

1. contestualmente all'instaurazione del rapporto contrattuale con Lei e/o con la ditta/società in cui Lei opera/collabora, e nel corso dello 

stesso, in aggiunta ai dati fornitici e/o altrimenti ottenuti nella fase di selezione commerciale, potranno o dovranno essere raccolti Suoi 

dati personali, necessari o utili o comunque rilevanti per l'esercizio stesso del rapporto contrattuale tra noi instaurato; 

2. tutti i dati personali da Lei forniti formeranno sempre oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sulla privacy citate nella prima 

pagina della presente informativa, e degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e trasparenza nei Suoi confronti; 

3. il Titolare garantisce il pieno rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento UE 679/2016 nel trattamento dei suoi dati 

personali; 

4. i Suoi dati personali raccolti sono trattati per "finalità di servizio" mediante la gestione amministrativa - contabile - nonché per scopi 

fiscali in base ad obblighi stabiliti da leggi e regolamenti. I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati dal Titolare per 
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l'organizzazione di corsi professionali / di formazione, per la valutazione dell'attività lavorativa (su cui potrà anche essere effettuato 

monitoraggio sistematico) e per eventuali verifiche/audit a cui potrà essere sottoposta la "VENICE R.E. SRL" e/o altra società facente 

parte del "gruppo imprenditoriale Setten Genesio"; 

5. i Suoi dati personali raccolti potranno essere trattati anche per "finalità di marketing" mediante l'utilizzo della sua immagine (su 

filmati e/o immagini) e/o del Suo nominativo e/o della sua qualifica lavorativa / mansione ricoperta nella ditta/società in cui 

opera/collabora. Tali dati personali potranno essere trattati con la finalità di promuovere l'immagine e la professionalità della "VENICE 

R.E. SRL" (e/o di altra società facente parte del "gruppo imprenditoriale Setten Genesio") e/o far conoscere a terzi la qualità oggettiva 

sia delle commesse realizzate / finite che di quelle in corso di realizzazione. 

 

Si precisa che i "dati personali comuni" da Lei forniti, che sono raccolti e trattati dal Titolare per "finalità di servizio", non richiedono 

manifestazione espressa di consenso e sono leciti ai sensi e nei limiti come disposto dell'art. 6, paragrafo 1 del GDPR 2016/679 
(base giuridica del trattamento), quando cioè: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di misure / trattative precontrattuali di cui Lei è parte interessata; 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte interessata (ad esempio per la gestione delle retribuzioni / 

orari di lavoro / viaggi / fornitura di autoveicoli e mezzi aziendali / trasferte / vitto / alloggio / rimborsi spese, per altri obblighi connessi 

all'attività della "VENICE R.E. SRL" e/o di altra società facente parte del "gruppo imprenditoriale Setten Genesio", ecc.); 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto Lei e/o il Titolare del trattamento (ad esempio per 

obblighi derivanti da normativa fiscale / previdenziale / sulla sicurezza sul luogo di lavoro / ecc., nonché per rispondere ad eventuali 

richieste di autorità amministrative o giudiziarie competenti); 

• il trattamento è necessario per la salvaguardia dei Suoi interessi vitali e/o di altra persona fisica; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario per esigenze di difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 

se l'interessato è un minore. 

 

Si precisa inoltre che eventuali "dati personali sensibili" (ovvero i dati personali qualificabili come “categorie particolari di dati 
personali”) da Lei forniti, che sono raccolti e trattati dal Titolare esclusivamente per "finalità di servizio", potranno formare oggetto 

di trattamento solo previo il Suo specifico e distinto consenso (quindi per le "finalità di servizio" la base giuridica del trattamento è 
il consenso) ai sensi e nei limiti del GDPR 2016/679 e degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza. 
 

Si precisa infine che i "dati personali comuni" da Lei forniti, ed in particolare/esclusivamente la Sua immagine (sia da fotografie che 

da filmati) e/o alla Sua mansione/incarico ricoperta nell'azienda in cui opera e/o il luogo dove Lei ha lavorato/lavora, potrebbero 

essere trattati dal Titolare anche per "finalità di marketing". In questo caso potranno formare oggetto di trattamento solo previo il Suo 

specifico e distinto consenso (quindi per le "finalità di marketing" la base giuridica del trattamento è il consenso) ai sensi e nei 

limiti del GDPR 2016/679 e degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 
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Il trattamento dei Suoi dati personali (ovvero 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) verrà effettuato mediante l'impiego di strumenti/supporti sia cartacei che elettronici / automatizzati. 

Il "Titolare del trattamento" provvede costantemente ad adottare misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a prevenire la 

perdita dei Suoi dati personali, usi illeciti e/o non corretti, nonché accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR 

2016/679. 

Le segnaliamo inoltre che, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione, 

esattezza dei dati (ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679), i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale 

tra noi instaurato e/o instaurato con la ditta/società in cui Lei opera/collabora, in conformità anche alle specifiche disposizioni di legge. 

Lei ha diritto di chiedere la cancellazione degli stessi secondo le modalità, condizioni e limiti previsti dall'art. 17 del GDPR 2016/679. 

 
Soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento e "Responsabili del trattamento"  
Il Titolare del trattamento assicura che le operazioni di trattamento che verranno effettuate sui Suoi dati personali saranno eseguite 

esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati ed all'uopo istruiti. 

Il personale della funzione IT potrà accedere ai dati elettronici per esclusivi motivi di assistenza tecnica e di amministrazione del 

sistema informatico aziendale. 

Si informa che il "Titolare del trattamento" (ovvero la "VENICE R.E. SRL" con C.F. e P. iva 04532360262) fa parte del "gruppo 

imprenditoriale Setten Genesio" (nel seguito anche "gruppo Setten Genesio"), di cui: 

• la "SETTEN GENESIO HOLDING SPA  ( C.F. e P. iva 00705200269 ) è la società capogruppo, che esercita una funzione 

predominante su tutte le altre società del "gruppo Setten Genesio"; 

• la "SETTEN GENESIO SPA" ( C.F. e P. iva 05022460264 ) è l'unica società autorizzata a svolgere l'attività di trattamento dei dati 

personali (in qualità di "Responsabile del trattamento") per tutte le altre società facenti parte del "gruppo Setten Genesio". 

L'elenco aggiornato delle società facenti parte del "gruppo imprenditoriale Setten Genesio" è custodito presso la sede legale della 

"VENICE R.E. SRL" ed è riportata in una apposita informativa/dichiarazione firmata da tutti i rispettivi legali rappresentanti / Titolari del 

trattamento delle altre società facenti parte del "gruppo Setten Genesio" stesso. 

Inoltre i dati potranno essere trattati da altri soggetti esterni vincolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, quali "Responsabili del 

trattamento" (consulenti esterni, società / ditte terze, ecc.)  mediante nomina scritta con specifico contratto o altro atto giuridico 

riconosciuto. 

Inoltre il trattamento dei Suoi dati personali può essere eseguito anche da "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 

l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento". In ogni caso, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 2016/679, "il responsabile 

del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali 

non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati 

membri". 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Per le "finalità di servizio" i Suoi dati personali: 
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• non saranno mai diffusi; 

• potranno essere comunicati a soggetti terzi, se destinatari per norma o regolamento (Enti istituzionali, Enti locali, a consulenti o ad 

altri soggetti incaricati esclusivamente per l’adempimento di adempimenti amministrativi / burocratici / obblighi di legge, organizzazioni 

sindacali, autorità amministrative o giudiziari competenti dietro richieste legittime,  banche e società finanziarie per la gestione degli 

aspetti economici riconnessi al rapporto lavorativo, società di formazione, Fondi di assistenza sanitaria o previdenza integrativa, 

assicurazioni convenzionate, ecc.); 

• potranno essere comunicati a qualsiasi altra società facente parte del "gruppo imprenditoriale Setten Genesio"; 

• potranno essere comunicati a soggetti terzi in rapporto contrattuale (ad esempio "funzioni/organi sociali" quali Sindaci e/o Revisori e/o 

ODV, studi commercialisti/legali/tecnici, altri consulenti di vario genere, ecc.) e/o di partnership (ad esempio soggetti facenti parte di 

A.T.I., Società/Cooperative consortili e non, associazioni di altro tipo, ecc.) con la "VENICE R.E. SRL" e/o con altra società facente 

parte del "gruppo imprenditoriale Setten Genesio". Tali soggetti terzi, in ogni caso, verranno nominati "Responsabili del trattamento". 

 

Per le "finalità di marketing" i Suoi dati personali, ed in particolare/esclusivamente per i soli dati personali corrispondenti al Suo 

nominativo e/o alla Sua immagine (sia su fotografie che su filmati) e/o alla Sua mansione/incarico ricoperta nell'azienda in cui 

opera e/o al luogo dove ha lavorato/lavora, verranno trattati solamente previo suo esplicito consenso, e: 

• potranno essere comunicati a soggetti terzi in rapporto contrattuale con la "VENICE R.E. SRL" e/o con altra società facente parte del 

"gruppo imprenditoriale Setten Genesio" (società di marketing/web/multimedia, di grafica/stampa, agenzie pubblicitarie, ecc.). Tali 

soggetti terzi, in ogni caso, verranno nominati "Responsabili del trattamento"; 

• potranno essere diffusi mediante la pubblicazione su siti web, riviste, brochure, depliant, social network, articoli su quotidiani, ecc.. 
 

Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extra UE 
Nello svolgimento del rapporto contrattuale, per "Finalità di servizio", i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dalla 

Unione Europea, anche mediante l'inserimento di database condivisi e gestiti da terze parti. I trattamenti così svolti sono regolati da 

specifici vincoli e/o accordi contrattuali idonei e necessari per garantire un adeguato livello di protezione dei suoi dati personali, nel 

rispetto dei limiti delle finalità per cui sono stati raccolti e con l'applicazione degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi 

sulla protezione dei dati personali applicabili. Dette regolamentazioni saranno adottate in accordo con quanto indicato all'interno della 

presente informativa, e tenuto conto delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea e di altre basi di 

legittimazione del trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 

 

Non esistenza di un processo decisionale automatizzato e/o profilazione 
Il Titolare del trattamento assicura che, ai sensi dell'art. 22 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali : 

• non saranno mai trattati mediante alcun processo decisionale automatizzato, a meno che non sia necessario: 

Ø per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato ed il Titolare del trattamento; 

Ø per autorizzazioni / obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea e/o dello Stato membro a cui è soggetto il "Titolare del 

trattamento"; 

• non saranno mai sottoposti ad attività di profilazione, ovvero l'insieme di attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti 
di servizi (pubblici o privati, richiesti o forzosi) per suddividere l'utenza in gruppi di comportamento. 

 

Diritti dell'interessato 
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In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di : 

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le origini dei dati personali; le finalità e modalità del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; la definizione / identificazione delle categorie dei dati personali trattati; i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione; gli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR 2016/679); 

c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la trasformazione in forma anonima e/o la cancellazione dei dati personali trattati; 

d) limitazione del trattamento dei dati personali; 

e) oblio del trattamento dei dati personali; 

f) opposizione in tutto o in parte : I) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; II) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l'intervento di un operatore a mezzo mail e/o posta cartacea (marketing diretto); III) ad un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione; 

g) la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo / Garante. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale della "VENICE R.E. SRL" e/o a mezzo pec 

all'indirizzo veniceresrl@legalmail.it indicando nell'oggetto della comunicazione inviata il termine "PRIVACY". 

 

Oderzo, lì 01-03-2020 

 

 

   Titolare del trattamento 
   VENICE R.E. SRL 
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DICHIARAZIONE DI "CONFORMITA'" ALLE MISURE DI SICUREZZA 
 

Per le finalità di servizio cui Lei è parte interessata, la "VENICE R.E. SRL" (e le altre società facenti parte del "gruppo imprenditoriale 

Setten Genesio") può accedere e quindi effettuare trattamento di Suoi dati personali in conformità al "Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati dell'Unione Europea 2016/679", al "Decreto Legislativo nr 196 del 30-06-2003" integrato e modificato dal "Decreto 

Legislativo di armonizzazione nr 101 del 10-08-2018". 

 

La "VENICE R.E. SRL" attesta / dichiara che : 

• il sistema di gestione / trattamento dei Suoi dati personale effettuato dai propri responsabili / incaricati avviene in modo integralmente 

conforme a quanto previsto dalla normativa vigente; 

• i Suoi dati personali, consegnatici in qualsiasi forma, serviranno esclusivamente per perseguire le finalità indicata nell'informativa; 

• i Suoi dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento delle Finalità di Servizio e come previsto da 

eventuali ulteriori obblighi normativi, come indicato nell'informativa e quindi cancellati; 

• la cancellazione dei suoi dati personali dai supporti / archivi presso la "VENICE R.E. SRL" avverrà in modo completo e sicuro. 

 

Oderzo, lì 01-03-2020 

 

 

   Titolare del trattamento 
   VENICE R.E. SRL 



 
 

 
Venice R.E. S.r.l. 
Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV) Italy 
C.F. - P.IVA: 04532360262 | CAP.SOC. € 10.000,00 i.v. 
Società con unico socio - soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Setten Genesio Holding S.p.A. 
Tel. +39 0422 2008 - Fax +39 0422 200960 - info@settengenesio.it - www.settenvalori.it 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a ........................................................................................................... 

 

 

Codice Fiscale ............................................................................................................ 

 

 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede in data ......................................... 

 

         Firma 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali per Finalità di Servizio, così come indicato nell’informativa che 

precede. 

 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali per Finalità di Marketing, così come indicato nell’informativa che 

precede. 

 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicato nell’informativa che 

precede. 
 

         Firma 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


