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Modulo per il consenso dell’interessato ai sensi dell’art.  6 §1 lettera a) del GDPR n. 679/2016 

Copia per Arpe Consulting S.r.l. 

 

Io sottoscritto                            nato     a                             Il        

  

residente a                                                  via                         n°      

Confermo di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13, General Data Protection Regulation (GDPR) n. 679/2016 di cui ho ricevuto copia e rilascio il 

consenso al trattamento dei miei dati ivi compresi i dati particolari e – se del caso - giudiziari necessari all’espletamento delle attività da me richieste da parte di 

Arpe Consulting S.r.l. (preso atto delle finalità`, modalità` e delle categorie di soggetti ulteriori a Arpe Consulting S.r.l. ai quali i dati possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza nonché dei miei diritti). 

Dichiaro, inoltre, di: 

 

 Essere iscritto al registro delle opposizioni              Data  Luogo   Firma_______________________________ 

 

 

 Non Essere iscritto al registro delle opposizioni      Data  Luogo   Firma_______________________________ 

 

Attenzione: 

Ciascuno dei punti sotto riportati richiede l’apposizione di una sola firma alternativa da parte del cliente; i moduli con la firma in entrambi gli spazi si 

considereranno nulli. 

Per quanto concerne 

Il trattamento di dati particolari e/o giudiziari da parte di Arpe Consulting S.r.l. per eseguire le attività previste contrattualmente 

 

  SÌ, rilascio il consenso Firma _______________________________ 

    

  NO, nego il consenso Firma _______________________________ 

 

La comunicazione a terzi destinatari dei miei dati personali secondo le modalità e le limitazioni di cui all’informativa. 

 

  SÌ, rilascio il consenso Firma _______________________________ 

    

  NO, nego il consenso Firma _______________________________ 

 

La ricezione di comunicazioni relative alla promozione di servizi e attività di marketing su iniziativa di Arpe Consulting S.r.l.  tramite strumenti tradizionali (posta 
cartacea e/o canali telefonici con operatore) e/o strumenti automatizzati (es. posta elettronica, sms, fax e/o canali telefonici senza operatore) 

 

  SÌ, rilascio il consenso Firma _______________________________ 

    

  NO, nego il consenso Firma _______________________________ 

    

Collaboratore/dipendente/esponente aziendale a contatto con il pubblico che consegna l’informativa) 

  Cognome e Nome 
       FABIO ARPE  

 

           Firma _______________________________ 

    

 


