Mod. 1.1 - Allegato punto 11 istanza

Informativa e consenso al trattamento di dati personali
Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si
intendono ai sensi della presente informativa:
- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederle in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento del nostro incarico professionale;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.
Cognome ________________________________________ Nome _________________________________
via/Piazza n. _________________________________________Città _______________________________
Tel. _____________________ Nato/a a ____________________________________ il _________________
1. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi
confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei
verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo.
3. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile
procedere all'erogazione dei servizi professionali.
4. I dati potranno essere:
- comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell'Organismo;
- messi a disposizione del personale dell’Organismo.
5. I Suoi diritti, in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti, sono quelli elencati negli artt. dal n. 12 al n.
22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - da esercitarsi
con le modalità e nei termini ivi indicati.
6. Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è l'O.C.C. “Equità e Giustizia” del Comune di Villorba.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati,
nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di
legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
A) l'acquisizione dei dati personali così come indicati dall'informativa;
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.
Luogo _________________, data ________________

Firma
_____________________________

