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Consenso Trattamento Dati Personali
Accetto e presto consenso all'informativa sul trattamento dei dati personali
I clienti autorizzano l’azienda, ai sensi della Legge 196/2003 e successive, al trattamento anche informatico dei
dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per lo sviluppo e la promozione commerciale. I dati dei quali
l'azienda entrerà̀ in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003. Ai
sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a AC Consulting Srl, Corso Umberto I, 299 - 08015
Macomer (NU) o E-mail. info@acconsulting.eu.
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo
13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità: AC Consulting tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nell'informativa.
Modalità: I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto
di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza
e riservatezza cui è ispirata l'attività dell'azienda. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Obbligatorietà: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Accettando il
preventivo o l'informativa si sta prestando automaticamente consenso al Trattamento dei Dati Personali.
Responsabile del Trattamento: AC Consulting Srl, Corso Umberti I, 299 - 08015 Macomer (NU)
Periodo di Conservazione: I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici di Ac Consulting e le
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale
dell’Impresa.
Inviando il seguente modulo il/la Sottoscritto/a dichiara di acconsentire ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento Ue
2016/679, al trattamento dei dati personali e all'informativa qui disposta.
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