
 

 
 

 

 

ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY 

(Ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche “particolari”, e alla comunicazione degli 

stessi nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’Informativa. 

□ Acconsento          □ NON Acconsento 

In caso di negazione del consenso non sarà possibile procedere all’iscrizione 

 

L’interessato esprime il consenso alla pubblicazione di foto e/o immagini per le finalità di cui alla lettera e) della 

presente informativa; 

□ Acconsento                   □    NON Acconsento 

 

L’Interessato ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei propri 

dati personali per attività promozionale e commerciale per le finalità di cui alla lettera f) della presente informativa. 

□  Acconsento             □     NON Acconsento 

 

L’Interessato ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei propri 

dati personali e in particolare alla comunicazione degli stessi a Enti pubblici nonché ai soggetti individuati 

nell’informativa alla lettera g) per le finalità della stessa. 

□  Acconsento             □     NON Acconsento 

 

L’Interessato ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso affinché i propri dati di 

contatto indicati nel modulo di iscrizione vengano comunicati a soggetti terzi per le finalità indicate nella presente 

informativa. 

□  Acconsento             □     NON Acconsento 

 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dalla sottoscritto/a potranno essere revocate in ogni momento a mezzo lettera 

raccomandata A.R. indirizzata a  ITS Agroalimentare Piemonte via Maria Ausiliatrice 32 – TORINO o tramite 

comunicazione pec all’indirizzo: its-agropiemonte@legalmail.it  e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a 

quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza 

delle vigenti leggi. 

 

Luogo e data ___________________________________ 

COGNOME E NOME  ___________________________________ 

C.F. _______________________ 

Firma ___________________________________ 

mailto:its-agropiemonte@legalmail.it

