
SI

Rilascio Consenso Espresso 

Avendo preso atto dell’informativa fornitami dal Circolo Bidierre sui contenuti, diritti e

doveri sanciti dal nuovo Regolamento Europeo (UE 2016/679) in tema di protezione dati,  

informativa comunque sempre consultabile sul sito del Circolo stesso,   

il sottoscritto 

Cognome ___________________________   Nome _____________________________________ 

Città/Prov./CAP/Via/N° __________________________________________________________  

Cellulare ________________       Mail personale_______________________________________ 

in qualità di Socio del Circolo Bidierre

Fornisce il suo Consenso Espresso per le seguenti tipologie di trattamento: 

a) Consentire a Circolo Bidierre di trattare i suoi dati personali per l’organizzare ed erogare dei

servizi richiesti.                  NO 

b) Consentire 

al Circolo Bidierre di trattare i suoi dati personali per finalità di marketing (proposta telefonica,

invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni 

commerciale, invio di newsletter e giornalino, indagini di qualità e di soddisfazione del consumatore) e 

per tenerla aggiornata, inviando informazioni ed offerte relative ai servizi, che potrebbero interessarle 

via posta, email, sms e telefono fisso/mobile; SI NO  

c) Consentire al Circolo Bidierre di trattare i suoi dati personali per finalità di

profilazione, ovvero per proporle prodotti e servizi coerenti con le sue preferenze ed il suo profilo di

consumatore via posta, email, sms e telefono fisso/mobile.    SI        NO

NOTA 

 Nel caso Lei decida di non prestare il distinto consenso sulle operazioni di trattamento relative ai

punti b) e c) (marketing e profilazione), tale rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo, se non

quelle di non vedere trattati i suoi dati per tali finalità.

 L’eventuale rifiuto al consenso di cui al punto a), viceversa, comporta l’impossibilità per il Circolo

di fornire qualsiasi servizio.

 Una volta espresso il consenso, lo stesso potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento e

gratuitamente, senza alcuna conseguenza, con le modalità indicate nel punto “Diritti

dell'Interessato” dell’Informativa, anche in maniera selettiva, comunicando che non vuole più

essere contattato tramite una o più modalità di contatto.

Luogo e data ________________________ 

      Firma _________________________________________________________ 
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