CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Piero Landi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione AIRCES, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro, n. 16, CAP 40127, e-mail presidenza@airces.it - Tel. 051.509919 – 051.509715.

La informiamo che i suoi dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto della
finalità per le quali lei esprime il suo consenso e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Lei ha diritto di richiedere in qualsiasi momento la
cancellazione, la rettifica dei suoi dati e/o la limitazione al trattamento, nonché il diritto ad ottenere una
copia dei medesimi. È comunque da considerare lecito il trattamento dei suoi dati effettuato sino alla
manifestazione della sua revoca.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________________
Residente a_____________________ Via ____________________________ n._____ CAP_______________
Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________________

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento (UE) GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare, con la
sottoscrizione del presente consenso, il trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità di:
•

adesione all’Associazione AIRCES;

•

invio attraverso e-mail di newsletter e circolari e/o inviti relativi ad eventi organizzati da AIRCES e/o
altri Enti di stretto interesse professionale;

•

pubblicazione sul sito web www.airces.it dei dati personali identificativi (in particolare, nome,
cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail dello studio professionale).

Il presente consenso può essere in ogni momento revocato con sua espressa comunicazione a mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: AIRCES - Viale Aldo Moro, n. 16 - 40127 - Bologna o inviando una email all’indirizzo presidenza@airces.it.
I dati da Lei forniti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali lei ha espresso il
presente consenso, né a fini di profilazione e/o a fini di marketing diretto, né tantomeno verranno ceduti a
soggetti terzi.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________, Li ___________

Firma dell’interessato
_________________________________________

