ALLEGATO C
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR - Regolamento UE 2016/679).

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a______________ il
___________ in relazione all'Informativa da Voi fornitami ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento europeo 679/2016 (GDPR),
DICHIARO
in modo libero, specifico, informato ed inequivocabile che:
1) con riferimento alla “Comunicazione” di dati personali ai soggetti individuati nell’Informativa al
punto “Categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati”, il cui
trattamento è richiesto per la specifica finalità perseguita dal servizio di Mediazione
Creditizia/Servizio connesso od accessorio, consapevole che in mancanza di consenso la Società
potrebbe essere impossibilitata od avere importanti limitazioni a dare esecuzione a tali servizi, il
mio consenso:
❑ è prestato
______________
(data)

❑ è negato
_____________________________
(firma leggibile)

2) con riferimento alle finalità di informativa, promozione commerciale e marketing, sia diretto che
per il tramite di società ed associazioni facenti parte del Sistema CIA Agricoltori Italiani alle quali i
miei dati personali sono comunicati da Agri Service Italia Srl, il mio consenso:
❑ è prestato
______________
(data)

❑ è negato
_____________________________
(firma leggibile)

3) con riferimento ai c.d. Dati Sensibili, già acquisiti o che potranno essere acquisiti dalla Società,
il cui trattamento è richiesto per la specifica finalità perseguita dal servizio di Mediazione
Creditizia/Servizio connesso od accessorio, richiesto ad Agri Service Italia Srl, consapevole che,
in mancanza di consenso la Società potrebbe essere impossibilitata od avere importanti
limitazioni a dare esecuzione a tali servizi, il mio consenso:
❑ è prestato

_____________________________
(firma leggibile)
Pag.1

______________
(data)

❑ è negato
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