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M o d u l o  D a t i  A n a g r a f i c i

Lotto/i*:________________________________

(i dati contrassegnati con * sono  obbligatori)

Nome*: ____________________________________Cognome*: _________________________________

Residente :

Via*: __________________________________________________________

CAP:______________ Provincia*:________

Telefono/Cell:__________________________________ Fax:_________________________________

Codice Fiscale*:___________________________________________________________________________

Indirizzo E -mail*: ____________________________________________@___________________________ 

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:_______________________________

ATTENZIONE:Compilando la successiva casella dell'indirizzo PEC si autorizza la Comunità del Territorio di Costa Paradiso ad inoltrare  a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all'indirizzo  indicato le comunicazioni ufficiali e tutte le comunicazioni fino ad ora inviate dalla Comunità stessa  a mezzo 
Raccomandata AR , ivi comprese le convocazioni per le Assemblee dei partecipanti.

Partecipante N:

                      

N.  Civico*:____________

Località*:_________________________________________

Indirizzo PEC        :____________________________________________@___________________________ 
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