
 

Modulo di consenso dell'interessato (a partire dai 16 anni) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 con la 

presente acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del CIRCOLO 

LEGAMBIENTE APPIA SUD IL RICCIO per le finalità sopra esposte ad esclusione delle attività 

di marketing, iscrizione a newsletter automatizzata dell’associazione, pubblicazione su 

supporto cartaceo ed elettronico dei dati personali, di trasferimento dei dati personali in un 

paese extra UE .  

Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in 

qualunque momento inviando una richiesta all’indirizzo segreteria@legambienteappia.eu 

spedendolo per posta all’indirizzo Viale Vittorio Veneto, 3, 00045 Genzano (RM). 

 

 

Luogo, data                 FIRMA  

                                                                                                                                       (Interessato) 

 

_______________________            _______________________ 

  

 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto 

(selezionare le voci) 

 

Presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, per la proposizione di offerte, 

comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario 

e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e 

vendita diretta del CIRCOLO LEGAMBIENTE APPIA SUD IL RICCIO (di seguito 

complessivamente definite “attività di marketing”) del Titolare e/o da organizzazioni 

correlate. Il trattamento per attività di marketing avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo 

esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi 

“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche 

senza l’intervento dell’operatore, posta elettronica, social network, newsletter, applicazioni 

interattive, notifiche push) 

 

                       PRESTO IL CONSENSO                                                NEGO IL CONSENSO 

 

Luogo, data                                                      FIRMA                                                                                                                                                            

(Interessato) 

 

__________________________             _________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, per la comunicazioni di iniziative ed 

attività del CIRCOLO LEGAMBIENTE APPIA SUD IL RICCIO (di seguito complessivamente 

definite “attività di informazione dell’associazione”) del Titolare e/o da organizzazioni 

correlate. Il trattamento per attività di informazione dell’associazione avverrà con modalità 

“tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea), ovvero mediante sistemi 

“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo posta elettronica) 

 

                       PRESTO IL CONSENSO                                                NEGO IL CONSENSO 

 

 

Luogo, data                 FIRMA  

                                                                                                                                       (Interessato) 

 

_______________________            _______________________ 

 

 

 

Presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, per la pubblicazione del suo nominativo 

su riviste, cataloghi, brochure, annuari, siti,  ecc. del CIRCOLO LEGAMBIENTE APPIA SUD IL 

RICCIO (di seguito complessivamente definite “attività di pubblicazione dell’associazione”) 

del Titolare e/o da organizzazioni correlate. Il trattamento per attività di pubblicazione 

dell’associazione avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo pubblicazioni 

cartacee), ovvero mediante sistemi “elettronici”(a titolo esemplificativo pubblicazioni 

elettroniche, social network, sito , blog, ecc.) 

 

                       PRESTO IL CONSENSO                                                NEGO IL CONSENSO 

 

Luogo, data                 FIRMA  

                                                                                                                                       (Interessato) 

 

_______________________            _______________________ 

 

 

 

Presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, al trasferimento extra-europeo dei 

propri dati personali? 

 

                       PRESTO IL CONSENSO                                                NEGO IL CONSENSO 

 

 

Luogo, data                 FIRMA  

                                                                                                                                       (Interessato) 

 

_______________________            _______________________ 


