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Questo modulo – domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato al provino audio che consiste nella
lettura del testo pubblicato nel sito internet VAI AL LINK DIRETTO
La registrazione dovrà essere esente da intervalli musicali o stacchi di altro tipo.
Il formato unico con il quale è possibile eseguire il provino è in digitale registrato su file mp3 compresso
a 44100Hz 64Kbps MONO; è possibile inviare il file via email all’indirizzo: formazione@libroparlato.org

Modulo compilabile con Acrobat Reader
1. Dati personali (è necessario aver raggiunto la maggiore età)
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita _____________________

Provincia di nascita (_____)

Data di nascita (GG/MM/AAAA): ___ /___ /________
Codice fiscale:
Titolo di studio:
Via/Piazza:
C.A.P. :

n°
Città:

Provincia:

Tel. abitazione:

Tel. cellulare:

E-mail:
Nominativo del coordinatore territoriale (se esistente)

2. Configurazione della propria stazione di lavoro
Computer:

pc fisso [ ]

pc portatile [ ]

Sistema operativo:

Mac OS [ ]

Ms Windows [ ]

interno [ ]

esterno [ ]

usb [ ]

mini jack [ ]

Microfono:
Microfono collegato:

3. Impegno e caratteristiche del donatore
Una delle mission principali del Centro è quella di recepire le richieste degli utenti o
utilizzatori finali, per cui l’invio dei testi da leggere terrà conto di questa esigenza che per
noi rappresenta l'aspetto preminente. Negli altri casi il Centro cercherà di assegnare testi
sui temi preferiti dai donatori di voce.
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 Lingue straniere conosciute:
1. ___________________ Sufficiente o buono [ ] - livello ottimo [ ] - lingua madre [ ]
2. ___________________ Sufficiente o buono [ ] - livello ottimo [ ] - lingua madre [ ]
 Materie di competenza (scegliere dall’elenco sottostante max 3):
1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________
Materie: Antropologia, Archeologia, Architettura, Arte, Astronomia, Biografia, Biologia, Chimica, Cucina, Diritto,
Economia e Finanza, Elettronica, Fantascienza/Fantasy, Filosofia, Fisica, Gialli/Spionaggio, Geografia, Handicap, Informatica,
Ingegneria, Letteratura per ragazzi, Linguistica, Lingua straniera, Matematica, Medicina, Medicina Alternativa,
Narrativa,Pedagogia, Poesia, Politica, Psicologia, Religione, Saggistica, Scienze, Sociologia, Storia, Teatro

Disponibilità di tempo settimanale alla lettura espresso in ore (minimo 4): _______________________
É disponibile alla lettura di articoli di audioriviste?

[ ] SI

[ ] NO

L’attività dell'Associazione è rivolta ad una utenza di persone disabili, alle quali è finalizzato l’aiuto
dei Donatori di Voce; è quindi indispensabile il rispetto dei tempi concordato, in particolare
per la lettura dei testo di studio.
Possiede un tablet o un ebook reader? Se sì quale?________________________________________
Sarebbe disponibile a leggere da questo supporto ricevendo i libri in formato ebook?

SI

[ ]

NO

[ ]

UTILIZZO DELLE REGISTRAZIONI
Le registrazioni effettuate a titolo gratuito dai Donatori di voce verranno utilizzate per gli scopi
istituzionali del Centro. In particolare per il prestito o rimborso spese a persone che non possono
leggere autonomamente, oppure ad associazioni o Enti che forniscano il servizio agli utenti finali
autorizzati (associazioni di disabili, scuole, biblioteche ecc.)
A conoscenza di quanto sopra
AUTORIZZO
esplicitamente il Centro ad utilizzare le registrazioni da me effettuate. Resta inteso che anche in
caso di cessazione da parte mia dell’attività di registrazione, il Centro rimane autorizzato all’uso
delle registrazioni da me effettuate.
Luogo e Data _________________, _____ /_____ /__________
Firma

_________________________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati
Il Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento, di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del Titolare
del trattamento e il Referente Interno del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti stipulati con i
DONATORI DI VOCE\VOLONTARI\SOCI (di seguito anche Interessato).
Il Titolare del trattamento dei dati è Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto", con sede a Feltre (BL), via Monte Grappa
n. 6 , tel 0439 880425, e-mail: privacy@libroparlato.org
Il Referente Interno del trattamento dei dati è la Sig.ra Alchini Luisa raggiungibile presso la sede dell’associazione ai seguenti recapiti
tel 0439 880425, e-mail presidente@libroparlato.org
A) Tipologia di dati trattati
I dati forniti e trattati dal Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" sono dati personali identificativi di tipo comune
(Anagrafici, Amministrativi, Bancari).
B) Finalità e base giuridica del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nei siti
internet gestiti da Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto", sono trattati:
1. senza il suo consenso espresso senza il suo consenso espresso ex art. 6, comma 2, lettera B, C e F del GDPR, per finalità attinenti lo
svolgimento delle legittime attività dell’ associazione nel perseguimento della finalità di aiutare coloro per i quali la lettura in modo
tradizionale non è possibile, per l’instaurazione e l’esecuzione dei contratti instaurati, per la conseguente contabilizzazione e per
l’adempimento degli obblighi fiscali connessi alla relativa fatturazione, oppure in adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da
un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, per esercitare i diritti del Titolare (per es. il diritto di difesa in
giudizio).
2. previo suo specifico e distinto consenso ex art. 6, comma 2, lettera A ed art. 7 GDPR -espresso in calce alla presente-, con
riferimento ai soli dati identificativi di tipo comune (indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono, numero di cellulare) - per finalità
legate all'invio di proposte e comunicazioni di natura promozionale e newsletter. Potrà revocare liberamente ed in ogni momento il
consenso prestato come meglio specificato nei successivi paragrafi G e H.
I dati potranno essere trattati al fine di individuare determinate caratteristiche di talune tipologie di destinatari al fine di veicolare le
attività di comunicazione e di pubblicità mirate agli interessi degli stessi destinatari.

C) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto B.1 è obbligatorio; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
potrà determinare l’impossibilità del Titolare a dare corso ai rapporti contrattuali.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto B.2 è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni di
natura promozionale inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui al precedente punto 1.
D) Modalità del trattamento ed accesso ai dati
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti
informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei
servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e mediante sistemi informativi di natura
gestionale.
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni e le attività ad
essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto di Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" e che sono
destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal Referente Interno del trattamento, a mezzo di lettera di nomina.
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere
sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato.
E) Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione
I dati possono essere comunicati a pubbliche amministrazioni o esercenti un pubblico servizio in occasione della presentazione di
domande di partecipazione a procedure per la scelta del contraente, al fine dell’aggiudicazione di appalti o concessioni per la fornitura
di beni o servizi, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici, per finalità di qualificazione tecnica.
I dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a consulenti commerciali per finalità amministrative e
contabili e a legali per eventuale gestione di contenziosi.
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I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili ad altri soggetti che si occupano della manutenzione dei sistemi informatici,
nonché ai soggetti che si occupano di specifiche fasi dei trattamenti, in qualità di responsabili di Centro Internazionale del Libro
Parlato "A. Sernagiotto" i cui nominativi sono verificabili a richiesta degli interessati.
I dati possono essere comunicati anche ad organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati
compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.
I dati non sono oggetto di diffusione, fatta eccezione per il “nome e cognome” del donatore di voce che verrà indicato, previo suo
consenso espresso in calce, nel sito internet dell’associazione e sarà consultabile dai soli utenti iscritti.
F) Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco
temporale non superiore al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto B.1 per le quali i dati sono stati raccolti; verranno
pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e
contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 anni come richiesto dalle
normative in materia.
I dati raccolti per le finalità di cui al precedente punto B.2 verranno invece trattati per non oltre 2 anni dalla raccolta.
G) I diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt da 15 a 22 dei regolamento europeo 679/16 :
Art 15 – Diritto di accesso dell'interessato 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato. 2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento
fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art 16 – Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art 17 – Diritto alla cancellazione - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo
i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati, b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si
oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai
sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli,
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia
necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9,
paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo
89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Art 18 – Diritto di limitazione del trattamento - 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario
al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a
norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
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l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del
trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Art 19 – Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di
cancellazione degli stessi - Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e
dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Art 20 – Diritto alla portabilità - 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi
sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti
relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente
articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1
non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art 21 – Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano
trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che
lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora
l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali
finalità. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto
dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico.
Art 22 – Diritto di rifiutare il processo automatizzato - L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la
conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei
legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il
titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di
ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le
decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che
non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei legittimi interessi dell'interessato.
L’Interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente ed in qualunque
momento, in riferimento ai dati trattati in base al consenso. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato fino a quel momento (art. 7, comma III).
In tal senso viene consentito all’interessato di accedere ai propri dati per
Verificarne la veridicità
Modificarli nel caso divengano inesatti
Integrarli anche con dichiarazione integrativa
Richiederne la cancellazione
Limitarne il trattamento
Opporsi al trattamento
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato motivo.
Cancellazione dei dati
Il Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto
procedure per le quali gli interessati possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti motivi:
Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti
Perché l’interessato ha revocato il consenso
Perché l’interessato si oppone al trattamento
Perché i dati sono trattati in maniera illecita.
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H) Modalità esercizio diritti dell’interessato
Per esercitare i diritti previsti dall’ art. 7, comma III, del Reg Ue 679/16 e dagli artt. da 15 a 22 del Reg Ue 679/16 l’interessato dovrà
rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" o inviare una e-mail all’indirizzo
privacy@libroparlato.org
Feltre, 30/07/2020

Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto"

MANIFESTAZIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO A TRATTAMENTI ULTERIORI, NON INDISPENSABILI PER LA
CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO

L’interessato in relazione:

•

al trattamento dei suoi dati personali per finalità legate all'invio di proposte e comunicazioni di natura promozionale o newsletter
di cui al precedente punto B.2 della presente informativa
 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE

Inoltre l’Interessato (donatore di voce) in relazione:

•

alla diffusione del proprio nome e cognome come meglio specificato al precedente paragrafo E
 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE

Nome e cognome (in stampatello) _____________________________________________________________________________
Data e Firma leggibile_____________________________________________________________________________
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