
C o m u n i c a z i o n e  I n d i r i z z o  P o s t a  E l e t t r o n i c a  C e r t i f i c a  P E C

oI  Sottoscritto 
, 

Codice Proprietario*:_______________Indirizzo Mail*: ________________________________ 

Lotto*:____________ (i dati contrassegnati con * sono obbligatori)

Nome*: ______________________________ Cognome*: ____________________________

PEC*:________________________________________________________________________

Norme per la tutela dalla privacy:

Desideriamo in formarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le Torniamo le seguenti inforni azioni:

Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso per finalità gestionali,
amministrative e contabili.

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Le modalità del trattamento dei dati
riguarderanno la loro raccolta, organizzazione, conservazione, elaborazione e eventuale cancellazione.

Ambito di comunicazione e diffusione: I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai
trattamenti dei dati personali come risultanti della presente scheda informativa.

Luogo e Data:__________________________ Firma Leggibile:_______________________________

Richiedo ,
 (Posta Elettronica Certificata)         ed

 PEC indirizzo un di l'assegnazione presente, la con Paradiso Costa di Comunità alla 
oautorizz  la Comunità stessa ad  ,inoltrare    all'indirizzo

  assegnato,PEC   tutte le comunicazioni a fino  quelle comprese indirizzate, me ad ora 
miinviate    a mezzo Raccomandata AR  , ivi comprese le convocazioni per le Assemblee dei 

Sono
 sopra: cui di comunicazioni le tutte per PEC

 indirizzzo seguente il utilizzare voler di pertanto prego vi e PEC mia una di possesso in già 

partecipanti.

Comunitacostaparadiso@pec.it 

segreteria@territoriocostaparadiso.it 

oppure 

Tel/Cell:  ____________________________  Cod.Fisc.*:   ____________________________

http://www.territoriocostaparadiso.it
mailto:segreteria@territoriocostaparadiso.it



