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Richiesta Dati Anagrafici (L. 248/06)

ANAGRAFICA dell’ Ing. Angelo Santangelo
CLIENTE
NUOVO INSERIMENTO O VARIAZIONE ________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE (completa, senza abbreviazioni a meno che le stesse costituiscano la Ragione sociale stessa) oppure
NOME e COGNOME (se persona fisica, cioe senza P. IVA)

SEDE LEGALE (se Società) oppure RESIDENZA ANAGRAFICA (se pesona fisica, cioè senza P. IVA)

VIA __________________________________________________________________________________________________

CAP ______________
PROVINCIA
_________________________________________________________________
CITTA’
_______________________________________________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA (solo per Società e solo se diversa da quella legale)

VIA __________________________________________________________________________________________________

CAP ______________

PROVINCIA ________________________________________________________________

CITTA’ ______________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________________

PARTITA IVA ________________________________________________________________________________________

TELEFONO ________________________________________

FAX ___________________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________________________________________

CONSENSO
(art. 23 D.lgs. n. 196/2003)
In relazione all’informativa che mi avete fornito, relativamente al trattamento dei dati personali da parte dello Studio
professionale per le finalità connesse o strumentali all’incarico in corso, suo svolgimento e sua cessazione, nonché alla
comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti elencati nell’informativa, io sottoscritto/a
(barrare obbligatoriamente la casella prescelta)
esprimo il consenso

nego il consenso

In riferimento alla comunicazione dei miei dati personali, ed il loro trattamento, da parte del soggetto che Vi fornisce servizi
elaborativi, come sopra indicato
esprimo il consenso

nego il consenso

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Per ricevuta:
__________________________________________
( Cognome e nome in stampatello)

Luogo

_____________________________________
(Firma dell’interessato per esteso)

………………..………….. li, .............................
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003

1. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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