
Allegato 2 

FAC SIMILE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI 

 

INFORMATIVA A NORMA DEL D.LGS 30.06.2003 N. 196 

 

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 in materia di privacy, La informiamo che i dati 

personali vengono trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione della 

procedura, del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché per l’adempimento di obblighi fiscali, 

contabili e amministrativi, oltre a quelli imposti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La presente informativa è resa per la raccolta dei dati direttamente presso l’interessato (articolo 13 primo 

comma, D. Lgs. n. 196/03). 

Il conferimento dei dati è generalmente facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. 

I dati di cui sopra non verranno diffusi, ma potranno essere eventualmente comunicati a banche ed istituti 

di credito, ente poste e/o società di recapito della corrispondenza; società, professionisti e/o associazioni 

che forniscono servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc. 

All’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti 

ed i collaboratori incaricati di effettuare operazioni di trattamento dei dati. 

A norma dell’art. 7 del Decreto, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto di avere 

conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Suoi dati presso di noi e presso le 

suddette altre Aziende, di ottenere aggiornamenti, rettifica o integrazione dei dati o loro 

blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione, di opporsi al trattamento 

per motivi legittimi. 

I menzionati diritti potranno essere esercitati facendone apposita richiesta scritta al titolare del 

trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento è la GEA S.p.A.. 

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di legale rappresentante della 

_________________________________________, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, conferisce il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della procedura ed alla eventuale 

successiva gestione dei rapporti contrattuali. 

 

Luogo .............................................................. 

Data ................................................................ 

Nome............................................................... 

Cognome .......................................................... 

Firma leggibile ................................................... 

 


