
Formula di consenso per il trattamento di dati personali

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/96, ai sensi dell'articolo 11 
della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della ditta
F.P. S.r.l. con sede in Via Roma 143/145 – 66030 Arielli (CH), per le finalità riportate nell’informativa. 

Nome: ............................................................ Cognome: ..........................................................................

Ditta:  ........................................................................................................................................................

Sede legale: ..............................................................................................................................................

Numero/i di telefono: ................................................................. Fax: ........................................................

Indirizzo sito web: .....................................................................................................................................

Indirizzo posta elettronica: ........................................................................................................................

� ACCONSENTO   � NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati secondo per: a. L'invio delle comunicazioni e/o offerte commerciali da parte della 
ditta; b. La creazione di un archivio informatico contenente i dati personali delle persone ai fini di una 
migliore gestione amministrativa;

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

Luogo ....................................................................................     Data ........................................ 

Il presente modulo va stampato e consegnato al personale della ditta, inviato mezzo fax al numero
+39 0871 938741, oppure via posta cartacea all’indirizzo sopra riportato.

Non è necessario inviare le parti del documento sottostanti. La compilazione e la spedizione del presente modulo è essenziale per 
poter intraprendere ogni genere di attività commerciale con la ditta. 
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Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 31 
dicembre 1996 

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali La legge 675/96 disciplina il 
trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. Per tale trattamento la legge prevede, in via di principio e 
salve precise eccezioni, il consenso del soggetto interessato. La legge prevede altresì che al soggetto 
interessato vengano fornite alcune informazioni che sono state ricomprese nel presente modulo di 
informativa. 

1. Fonte dei dati personali 

I dati personali verranno raccolti direttamente presso l'interessato, e saranno ovviamente trattati nel 
rispetto della normativa vigente. 

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali potranno essere trattati per: 

a. L'invio delle comunicazioni e/o offerte commerciali da parte della ditta; 

b. La creazione di un archivio informatico contenente i dati personali delle persone ai fini di una migliore 
gestione amministrativa; 

Il conferimento dei dati personali necessari alle finalità elencate ai punti (a) e (b) è essenziale; il rifiuto di 
fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la F.P. S.r.l.

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Titolare e responsabile del trattamento è:

Sig. Paolo Di Camillo

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 13 
della legge n. 675/96 


