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DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679) 

 

 

Al fine di tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali Le comunichiamo ai sensi 
del regolamento (UE) n. 2016/676 che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avviene in conformità 
con le disposizioni del regolamento di cui sopra e i diritti e gli obblighi in esso contenuti. Inoltre, Le facciamo 
notare quanto segue: 

- L‘elaborazione dei dati avviene esclusivamente allo scopo della corretta e completa esecuzione 

dell'incarico da parte del responsabile della protezione dei dati Walter Kral o da chi espressamente 

autorizzato. 

- La raccolta dei dati personali generali, dati giuridici e dati di categoria è necessaria per l’esecuzione 

dell’incarico e il rifiuto della persona interessata di mettere a disposizione i dati personali, significa 

che un contratto non può essere stabilito. 

- I dati sono conservati per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dell'incarico e, in ogni caso, 

non oltre i dieci anni. 

- I dati personali vengono trasferiti solo alle persone incaricate e possono essere trasferiti a 

collaboratori esterni o a qualsiasi parte che deve partecipare per la corretta esecuzione dell’incarico 

e per l'adempimento del contratto. 

- I dati personali possono essere trasferiti a stati membri dell'Unione Europea, a paesi terzi correlati 

all’Unione Europea o organizzazioni internazionali in riguardo al rapporto contrattuale. 

- La persona interessata ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, e blocco dei dati nonché di revoca 

del consenso al trattamento dei dati, così come diritto a ricorrere alle autorità di vigilanza 

competenti. 

- Ulteriori informazioni possono essere trovate qui: http://www.egens.it/contatti/privacy/ 

 
Il/La sottoscritta dichiara di avere compreso le informazioni di cui sopra. 
Luogo e data _______________________________________  

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritta __________________________ (persona interessata) nata a 
__________________ il ____________, residente a _________________________________, 
_________________________ 
da il suo CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7 e seguenti del 
regolamento UE Nr. 2016/679. 
Letto, confermato e firmato 
 
Luogo e data _______________________________________  
 

PREGO COMPILARE, FIRMARE E RITORNARCELO TRAMITE POSTA O 
E-MAIL. GRAZIE 

 

 


