67ª Festa del Vino
Bertiolo, 05 < 20 Marzo 2016

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a …………………………………………………………. il……………………………………
residente a …………………………………………….. Via………………………………..n………
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, la Proloco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo, al trattamento dei propri dati personali per
l’istruzione della pratica relativa alla manifestazione denominata “67ª Festa del vino di Bertiolo”.
Data………………………………………
Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le
seguenti informazioni:
 i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o
se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare,
che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................
 - presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)
Firma leggibile .......................................................................
 - presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; questi ultimi,
infatti, non possono essere diffusi).
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