
 

 

 

CENTRO VIVO 

I NEGOZI DI TUTTI 

CENTRO VIVO – I NEGOZI DI TUTTI 
VIA  CIRCONDARIA NORD 161/163 

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
Tel 059 923 746 – Fax 059 95 30 101 
 CF: 94109380363 – PI: 03308090368 

Informativa ai sensi dell’art. 13 23 del D.Lgs 196/2003 n.196 relativo al Codice in materia di 

protezione dei dati personali 

 
Spett.le Associato 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, l'interessato: 
 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

Do il consenso �       Nego il consenso � 
 
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 

agli art. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003) 

 

Do il consenso �       Nego il consenso � 
 
 presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato 

nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 

all'art. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

 
Do il consenso �       Nego il consenso � 

 
 presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 

indicate nell'informativa? 
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili) 

 
Do il consenso �       Nego il consenso � 

 
 
Luogo _____________________  Data _____________________________ 
 
Nome _____________________ Cognome __________________________ 
 
Firma leggibile  ________________________________________________ 
 
 

        Centro Vivo – I Negozi di tutti 
        Antonio Chiodi 

 

        


