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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e 

richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato 

DATI DEL RICHIEDENTE 
Cognome Nome  _____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale  _____________________________________________________________________ 
Indirizzo Residenza  _____________________________________________________________________ 
Telefono   

 
 
I dati forniti dal Cliente (di seguito l’”interessato”), per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di 
accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito 
congiuntamente “dati personali”) vengono trattati da ADV Finance S.p.A. (di seguito ADV Finance), con sede in 
Corso Italia, 68 – 20122 Milano, tel. 02.72021049 – e-mail info@advfinance.eu  in qualità di Titolare del trattamento. 

Finalità del trattamento 
I dati personali vengono trattati da ADV Finance per le seguenti finalità: 

a) Svolgimento dell’istruttoria della richiesta di finanziamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione 

statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a 

garanzia del finanziamento; 

b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi, di ADV Finance attraverso i seguenti mezzi: 

b.1 tramite posta elettronica (e-mail) per invio di materiale illustrativo e/o di messaggi scritti  
b.2 contatto telefonico a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari  
b.3 tramite posta per invio di materiale illustrativo e/o di messaggi scritti. 

 
Il conferimento dei dati richiesti, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati acquisiti in 
base a un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività 
richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. 
In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti e 
trattati, anche attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, dati sensibili che potrebbero non rientrare nella sfera 
dell’obbligatorietà ma che possono essere necessari al fine di una valutazione più completa da parte della società 
assicuratrice. 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, 
infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. 
 

Modalità del trattamento e Conservazione 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, 
automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, avendo attivato e predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e 
il loro trattamento con principi di liceità e correttezza. 
 
I dati saranno conservati finché lei rimarrà Cliente di ADV Finance e comunque per un periodo massimo di 10 anni. 
Nel caso in cui Lei dovesse interrompere il rapporto di fornitura del servizio richiesto ADV Finance S.p.A. dei suoi 
dati conserverà solo quelli espressamente richiesti o previsti per legge e solo per il tempo indicato dalla legge stessa. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso 
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati a: 
- nostri dipendenti o collaboratori, anche esterni, adibiti a servizi e uffici centrali e/o della rete di vendita nell’ambito 

della normale conduzione dell’attività operativa / gestionale; 

- soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge; 

- società di servizi informatici; 

- società che svolgono servizi di pagamento; 

- assicurazioni; 

- società che svolgono servizi amministrativi; 

- banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari; 

- società di factoring; 
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- società fornitrici di servizi di pubblica utilità; 

- società di recupero crediti; 

- soggetti che forniscono informazioni commerciali; 

- società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale 
illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati; 

- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; 

- società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione e archiviazione della 

documentazione. 

 
I nominativi dei soggetti, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile 
presso la Sede di ADV Finance. Tali soggetti, cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale e 
organizzativo, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo che siano stati designati da ADV 
Finance “Responsabili” interni e/o esterni dei trattamenti di loro specifica competenza nel qual caso sono riportati in 
un elenco disponibile presso il Titolare e comunicato ai   soggetti interessati che ne faranno richiesta. 
 

Esercizio dei diritti di cui agli articoli 13-25 GDPR 2016/679 
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati 
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.  
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, ottenere 
la cancellazione, nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.  
Ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle 
seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od 
opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo 
 
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" dei Suoi dati personali. 
che è ADV Finance S.p.A., con sede in Corso Italia, 68 – 20122 Milano, tel. 02.72021049 – e-mail 
privacy@advfinance.eu. 
 
Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa.  Titolarità del trattamento:   
     ADV FINANCE S.p.A. 
 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma del Cliente  ___________________________ 
 
 
 
Il Cliente dichiara, infine, di aver ricevuto copia del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai 
Consumatori” interamente compilato in ogni sua parte. 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma del Cliente  ___________________________ 
 
Si dichiara che la firma del Cliente è stata apposta in mia presenza. 
 

Timbro e firma dell’Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca 
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei 

dati personali (GDPR) 

(vedere l'informativa allegata che viene consegnata contestualmente) 

 

Il/la sottoscritto/a……........................................................., preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi 
dell’art. 13 del GDPR consegnatami, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per la finalità riportate ai punti:  
 

- Per la finalità di cui al punto b.1) esprimo il mio libero consenso   □     non esprimo il mio libero consenso   □ 

 
Firma dell’Interessato________________________________________ 
 
 

- Per la finalità di cui al punto b.2) esprimo il mio libero consenso   □     non esprimo il mio libero consenso   □ 

 
Firma dell’Interessato________________________________________ 
 
 

- Per la finalità di cui al punto b.3) esprimo il mio libero consenso   □     non esprimo il mio libero consenso   □ 

 
Firma dell’Interessato________________________________________ 
 
 
 
 
Barrare la casella che si desidera, l’eventuale mancato conferimento di tali dati non pregiudicherebbe lo svolgimento 
delle attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma del Cliente  ___________________________ 
 
 
 
Si dichiara che la firma del Cliente è stata apposta in mia presenza. 
 

Timbro e firma dell’Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca 
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ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO) 

ADV FINANCE S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati e delle informazioni da Lei fornite, informa che i dati personali da riportare nel 
presente modulo sono raccolti e trattati da ADV FINANCE S.p.A. stessa nell’ambito della propria attività tipica, in adempimento di obblighi di 
adeguata verifica della clientela e comunicazione di informazioni dell’interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di 
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad autorità ed organi di 
vigilanza e controllo. I diritti di accesso sono esercitabili ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.L. 196/2003. Al fine di identificare eventuali titolari effettivi, 
i dati da Lei forniti, potranno essere integrati, all’occorrenza, facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, il rifiuto a fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità per ADV FINANCE S.p.A. di eseguire 
l’operazione richiesta o l’apertura del rapporto continuativo. 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DEL D.L. 231/2007 

Dati  

personali 

Cognome: Nome: 

C. Fiscale: Sesso:                      M  □               F  □ 

Nato il: Nato a: 

Stato civile Titolo di studio 

Documento di 
riconoscimento 

Documento: Rilasciato da: 

Rilasciato il: Scadenza: 

Residenza e 
contatti 

Residente a: Indirizzo: 

Provincia: CAP: 

Profilo 
personale 

□ Consumatore persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale effettivamente svolta 

□ Cliente al 

dettaglio 

consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza fini di lucro, 
imprese con meno di 10 addetti e fatturato inferiore ai 2 milioni 

□ Cliente qualsiasi soggetto,persona fisica o giuridica,  che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda 
entrare in relazione con ADV Finance. 

Reddito annuo €  □  0- 20.000 □ 20.001–35.000 □ 35.001-50.000 □ 50.001-75.000  □ oltre 75.000 

Attività lavorativa □ Dipendente □ Pensionato □ Non occupato □ Autonomo □ Altro 

Settore attività □ Agricoltura □ Forze armate □ Turismo □ Industria □ Commercio 

□ Pubblica amm. □ Credito □ Servizi □Altro specificare:  

Se dipendente: □ Statale □ Pubblico □ Privato □ Gruppo FS □ Poste 

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PERSONEPOLITICAMENTE ESPOSTE 

□ di appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte (D.L. 231/2007) 

□ di essere un familiare o persona collegata a soggetto appartenente alla categoria delle persone politicamente esposte (D.L. 231/2007) 

□ di ricoprire o aver ricoperto una importante carica pubblica a livello nazionale 

□ di essere familiare o persona collegata a soggetto che ricopre o ha ricoperto una importante carica pubblica a livello nazionale 

□ di non appartenere ad alcune delle categorie indicate 

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intende: a)Capi di Stato, governo, ministri, vice ministri 
o sottosegretari; b)Parlamentari; c)Membri delle corti supreme, costituzionali e altri organi giudiziari le cui decisioni non sono soggette a ulteriore 
appello; d)Membri delle corti dei conti e dei CdA delle Banche Centrali; e)Ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle Forze 
Armate;f)Membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.  In nessuna delle categorie sopra 
specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie da a) a e) comprendono posizioni a livello internazionale. 

Per familiari diretti si intende: a)Coniuge; b)Figli e loro coniugi; c)Coloro che negli ultimi 5 anni hanno convissuto con i soggetti di cui alle 
precedenti lettere; d)I genitori. 

Per soggetti collegati s’intende: a)Persona fisica che ha notoriamente titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o altre strette relazioni 
d’affari con persone di cui sopra definite; b)Persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati 
da fatto a beneficio di persone di cui sopra definite 

NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE O DELLA RICHIESTA DELAL RELAZIONE 

Tipo rapporto: Rapporto continuativo 

Scopo operazione e destinazione dei fondi: Esigenze familiari e personali 

http://www.advfinance.eu/
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DICHIARAZIONE DI PRESENZA  DELL’EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO 

 

□ 

□ 

 

 

 

 

Dichiaro che l’operazione viene eseguita: 
Per mio conto 

Per conto di altro soggetto 

A tal proposito dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il soggetto sopra indicato è il titolare effettivo del rapporto e che lo stesso 
non opera per conto di terzi. 

Mi impegno altresì a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione qualora nel corso del futuro 
svolgimento del rapporto siano effettuate operazioni per conto di terzi 

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 

Dati  

personali 

Cognome: Nome: 

C. Fiscale: Sesso:                      M  □               F  □ 

Nato il: Nato a: 

Stato civile Titolo di studio 

Documento di 
riconoscimento 

Documento: Rilasciato da: 

Rilasciato il: Scadenza: 

Residenza e 
contatti 

Residente a: Indirizzo: 

Provincia: CAP: 

Profilo 
personale 

□ Consumatore                                                   □ Cliente al dettaglio                                        □ Cliente 

Reddito annuo €  □  0- 20.000 □ 20.001–35.000 □ 35.001-50.000 □ 50.001-75.000  □ oltre 75.000 

Attività lavorativa □ Dipendente □ Pensionato □ Non occupato □ Autonomo □ Altro 

Settore attività □ Agricoltura □ Forze armate □ Turismo □ Industria □ Commercio 

□ Pubblica amm. □ Credito □ Servizi □Altro specificare:  

Se dipendente: □ Statale □ Pubblico □ Privato □ Gruppo FS □ Poste 

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA/NON APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PERSONEPOLITICAMENTE ESPOSTE 

□ di appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte (D.L. 231/2007) 

□ di essere un familiare o persona collegata a soggetto appartenente alla categoria delle persone politicamente esposte (D.L. 231/2007) 

□ di ricoprire o aver ricoperto una importante carica pubblica a livello nazionale 

□ di essere familiare o persona collegata a soggetto che ricopre o ha ricoperto una importante carica pubblica a livello nazionale 

□ di non appartenere ad alcune delle categorie indicate 

FIRMA 

DATA Consapevole delle responsabilità  penali (ai sensi dell’art. 55 del D.L. 
231/2007) in caso di omissione o false informazioni, si dichiara che i dati 
sopra riportati sono resi in conformità a quanto previsto dall’art.21 del 
medesimo decreto. 

FIRMA DICHIARANTE 

  

 

PARTE A CURA DEL SOGGETTO INCARICATO DA  ADV FINANCE AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE 

Ai sensi della normativa vigente ho identificato la persona sopra indicata i cui dati corrispondono a quelli riportati sui documenti di identità a me 
esibiti 

DATA Soggetto Identificatore Firma 
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Modulo per valutazione del merito creditizio e delibera di un prestito mediante cessione 
pro-solvendo dello stipendio/pensione oppure delegazione di pagamento. 

La/il Sottoscritta/o      nata/o a     il  , codice 
fiscale     dichiara sotto la propria responsabilità di rivestire la qualifica di CONSUMATORE, ai sensi del 
Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009. Dichiara inoltre di essere consapevole di poter richiedere in qualunque momento 
al Finanziatore ADV Finance S.p.A. la variazione della propria qualifica. 

Per la valutazione del merito creditizio e la delibera di un prestito rimborsabile mediante: 

□ cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile; 

□ cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile; 

□ delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario. 

 

La/il Sottoscritta/o allega, sotto propria responsabilità, la seguente documentazione: 

□ copia fotostatica fronte/retro del documento d’identità (patente o carta d’identità, oppure passaporto); 
□ copia fotostatica fronte/retro del codice fiscale (oppure tesserino sanitario); 

□ consenso privacy firmato; 

□ certificato di stipendio / attestato di servizio / documentazione stipendiale (allegati A1 e B) compilati e firmati dal proprio datore 
di lavoro; 

□ copia fotostatica della busta paga dei mesi di       anno 201    ; 

□ dichiarazione in originale della quota cedibile (se pensionato INPS); 

□ certificazione del proprio Ente pensionistico; 

□ modulo di Rapporto Visita Medica compilato e firmato in ogni sua parte; 

□ estratto contributivo     ❍ INPS    ❍ INPDAP 

□ ALTRO (specificare) _________________________________________________________________ 

□ ALTRO (specificare) _________________________________________________________________ 

 

Dichiara di avere in corso di scomputo anche i seguenti finanziamenti non presenti in busta paga (es. mutuo, prestiti al 
consumo, altro…): 

□ Tipo finanziamento:      Rata mensile €   Mese/Anno scadenza 

□ Tipo finanziamento:      Rata mensile €   Mese/Anno scadenza 

□ Tipo finanziamento:      Rata mensile €   Mese/Anno scadenza 

Dichiara di:   

 ❍ AVERE ❍ NON AVERE  estinto anticipatamente con mezzi propri un’operazione della stessa natura negli ultimi 12 mesi 

Finalità dell’operazione (informazione richiesta solo per fini statistici): 

❍ Ristrutturazione casa     ❍ Spese mediche     ❍ Acquisto mobili    ❍ Consolidamento debiti     ❍ Altro: 

 

FIRMA 

LUOGO                             DATA Consapevole delle responsabilità  penali (ai 
sensi dell’art. 55 del D.L. 231/2007) in caso 
di omissione o false informazioni, si dichiara 
che i dati sopra riportati sono resi in 
conformità a quanto previsto dall’art.21 del 
medesimo decreto. 

FIRMA DICHIARANTE 
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Consenso al trattamento dei dati personali 
 
 
 
Il Cliente    , cf     , preventivamente informato da ADV Finance 
Spa ai sensi della legge 196/2003, autorizza e delega sin da ora ADV Finance Spa, al fine di potere eseguire 
compiutamente le attività preliminari all’istruttoria del finanziamento, a: 
 

• richiedere la documentazione, presso i soggetti di competenza (datore di lavoro/ente pensionistico, fondo 

previdenziale, ecc), che si dovesse rendere necessaria al fine del perfezionamento della presente richiesta di 

finanziamento (quale, ad esempio, quota cedibile, certificato di stipendio, benestare);  

• in virtù dei vincoli previsti dalle normative in vigore in materia di cedibilità/delegabilità di quote dello 

stipendio/pensione, procedere alla richiesta dei conti estintivi relativi a finanziamenti gravanti sul proprio 

stipendio/pensione concessi da altri intermediari. 

 
 
Il Cliente dichiara, infine, di aver ricevuto copia dei seguenti documenti: 
 
 

 Copia del presente  Consenso 

 

 Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori interamente compilato in ogni sua parte 

 

 Informativa privacy 

 
 
 
 

Luogo e Data: _________________________________ Firma del cliente ________________________________ 
 



 

OPERATORE COLLABORATORE VOLONTARIO 

Sede di _______________________________________ ___________________________________________________ 

Via ____________________________________________ n. _____ C.A.P . ___________ Tel. _____________________

e-mail: ________________________________________  pec: _____________________________________________

MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA

Ente di patronato promosso dall’U.C.I. Unione Coltivatori Italiani - Riconosciuto con D.M. del 21.04.2010 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ data di nascita ____/ ____/ ________ Sesso ☐ M    ☐ F 

Comune di Nascita _______________________________________ Codice Fiscale __________________________________________Telefono _____________________, 

e-mail ________________________________________ Indirizzo ___________________________________________________________________ C.A.P. ____________ 

Città ______________________________________________ Pr. ________ Cittadinanza ______________________________, con   il   presente   atto conferisco mandato 

a rappresentarmi  e  ad  assistermi  gratuitamente, ai  sensi e per gli effetti di cui  all’ art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152 e del DM 10.10.2008,  n.193 e successive 

modifiche ed integrazioni, al Patronato ENAC sede di ___________________________________, presso il quale eleggo domicilio ai  sensi dell’ art  47  C.c.,  nei confronti 

del _____________________________________________________ [Istituto erogatore della prestazione e Paese, nel caso estero]  per   lo svolgimento della pratica relativa 

a ___________________________________________________________________________________________.  Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. 

Data _____/ _____/ ________ Firma Assistito __________________________________ 

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR n.2016/679 (d’ora in avanti “Regolamento”), l'informativa completa sul trattamento dei propri dati 

personali, ed in particolare essendo stato informato che: 

Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento - il Patronato ENAC effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura particolare, nonché sanitari e giudiziari, necessari all’espletamento del presente 

mandato di assistenza; 

Ambito di comunicazione dei dati personali - i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o 

giuridiche competenti anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte dell’incarico conferito. I dati personali - con esclusione di quelli di natura 

particolare, nonché sanitari e giudiziari - potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti all’UCI, Organizzazione promotrice del 

Patronato ENAC, per finalità proprie dell’UCI stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei 

servizi offerti ai lavoratori e cittadini; 

Modalità del trattamento - il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dalla normativa sopra richiamata, in 

modo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta; 

Necessità del conferimento dei dati - il conferimento dei dati personali è essenziale per l’adempimento del mandato conferito. L’eventuale rifiuto di comunicare tali 

informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1, comporteranno l’impossibilità di svolgere l’attività di assistenza 

richiesta; 

Diritti riconosciuti all’interessato - in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 15 all'art.22 del GDPR 

n.2016/679, ed esemplificativamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione, contattando il Responsabile della Protezione dei

Dati Personali (DPO/RPD); 

Titolare del Trattamento dei Dati - Il titolare del trattamento dei dati è il Patronato ENAC nella persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante pro-tempore, 

domiciliato per la carica in Roma, Via In Lucina n. 10 CAP 00186, reperibile ai seguenti recapiti: 

e-mail: presidente@patronatoenac.it     Tel.  0668136990     Fax 0668136990 

Responsabile del Trattamento dei dati - Il Responsabile pro-tempore della sede del Patronato ENAC di ............................................. domiciliato per la carica 

in......................... è reperibile ai seguenti recapiti: e-mail ...................................................... Tel ............................................ Fax ................................................................. 
Responsabile della Protezione dei dati: Giovanni Malinconico 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) domiciliato per la carica in Roma, Via In Lucina n. 10 CAP 00186, è reperibile ai seguenti recapiti:  

e-mail   responsabileprotezionedati@patronatoenac.it PEC responsabileprotezionedati@pec.patronatoenac.it 

Punto 1 

fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi quelli di natura particolare, nonché sanitari e giudiziari, con le modalità sopra indicate 

per il conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa  in materia, autorizzando anche  

il Patronato ENAC ad accedere alle banche dati degli Enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico. 

Data _____/ _____/ ________                                                                           Firma Assistito __________________________________________________ 

Punto 2 (facoltativo) 

Consente, altresì, al Patronato ENAC di utilizzare i predetti dati - con esclusione di quelli di natura particolare, nonché sanitari e giudiziari - per tutte le ulteriori attività 

statutarie del medesimo, nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato, di comunicare i dati personali ad altri soggetti 

o organismi appartenenti o aderenti all’ UCI affinché utilizzi per finalità proprie e per la promozione dei servizi dell’Associazione o dagli organismi ad essa aderenti, nonché

a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato ENAC ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale. 

Data _____/ _____/ ________                           Firma Assistito __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________,          _____/_____/ ________   

  Firma    __________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________,          _____/_____/ ________   

  Firma    ___________________________________________ 

■


