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Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome:  Nome:  

 Nato/a a 
                                  

Il  
 

 Residenza (Via, CAP, Città, Provincia) 
  
                                                   

 
 

 
con la presente AUTORIZZA   

 
1. Il trattamento dei propri dati personali dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che 

alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del 
decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale”. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai 
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla 
presente scheda informativa 
 

!PRESTO IL CONSENSO                !   NEGO IL CONSENSO 
 

2. A titolo gratuito, senza limiti di tempo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sociale 
 

!PRESTO IL CONSENSO                !   NEGO IL CONSENSO 
 

3. La ricezione senza limiti di tempo di sms e/o mail riguardanti eventuali eventi/iniziative di tipo 
socioeducativo che siano organizzati dalla SIMBIOSOFIA 

 
 

!PRESTO IL CONSENSO                !   NEGO IL CONSENSO 
 
 
La presente liberatoria/autorizzazione/consenso potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail 
 
 
NOME__________________COGNOME__________________FIRMA ___________________DATA__________ 
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’indicazione dell’origine dei dati personali; 

• l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 

• l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 

• l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 

 


