Al Responsabile trattamento e protezione dati
Francesca Costantini di Telearte s.r.l.

OGGETTO:

DICHIARAZIONE PER IL PRESTITO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il/La sottoscritto/a
Nome ____________________________________

Cognome _________________________________

Codice Fiscale ________________________________________
Telefono principale
Email

Telefono secondario

_______________________

__________________________________________

Indirizzo (Residenza)
Città

_____________________

____________________________________________________________________

________________________________________________

Pr. ______

CAP ____________

intende fornire i propri dati personali contemplando i punti A e B presentati in questo modulo.

Informativa Privacy

A) Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) Telearte s.r.l. informa il cliente che:
– i “dati” saranno trattati mediante operazioni di registrazioni, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
automatizzati e/o di consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate da dipendenti e
collaboratori del titolare, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per le
seguenti finalità:
1) esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie mansioni e obbligazioni,
2) esigenze gestionali del rapporto con i venditori e compratori,
3) adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici,
– Il titolare del trattamento dei dati è Telearte s.r.l., con sede in Via dei Sebastiano Ziani, 54 – 00136 Roma
(RM), P.IVA 06062321002 il cui responsabile del trattamento è la Sig.ra Francesca Costantini,
– In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003, inviando una email all’indirizzo info@teleartetv.it oppure un fax
allo 06.39731226 oppure per posta inviando richiesta a
Telearte s.r.l. – via Sebastiano Ziani, 54 – 00136 Roma
B) Consenso al trattamento
con la presente dichiara di aver preso completa visione dell’informativa qui sopra riportata ai sensi del D.L.
196/2003 e di prestare il suo libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato consenso al
trattamento dei dati svolto dal fornitore.
La presente dichiarazione deve essere inviata debitamente firmata alla Telearte s.r.l. nelle seguenti modalità:
- inviando una email all’indirizzo info@teleartetv.it
- inviando con un fax allo 06.39731226
- per posta inviando a Telearte s.r.l. – via Sebastiano Ziani, 54 00136 Roma

Firma

