
Ricevuta l’informativa del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)  
                                                                             esprime  
                il CONSENSO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO  
  
 Il Gruppo Scarponi La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi 
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione  in premessa.  
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’ap-
plicazioni del Regolamento sopra citato.. 
                                                                      Modalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea ed elettronica, conservati per il periodo di tempo necessario 
allo svolgimento delle procedure di gestione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligato-
rio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di ricevere qualsiasi informazione che il GRUPPO  
inviaerà tramite la RETE.. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.   
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al 
Titolare del trattamento, nonché Legale Rappresentante del GRUPPO SCARPONI “ Valenti Graziano” per l’esercizio dei 
Suoi diritti previsti nel Regolamento Interno. (Disponibile in Segreteria  e  nel Sito  www.grupposcarponi.it).               
Potrà in qualsiasi momento  esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una 
email all’indirizzo di posta elettronica:  grupposcarponi@gmail.it 

  
inoltre presta il suo consenso: 

⧠  per il trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta in-

formativa e per le finalità sopra indicate per un tempo di 3 anni, in assenza di esplicito consenso al 
trattamento per un tempo indefinito.  

⧠ alla ricezione di pubblicazioni e comunicazioni istituzionali della sede legale Gruppo Scarponi.  

  
Data …………...……………..                              Firma………………………………………….…………………………………. 
  
  
Il sottoscritto/a partecipando alle attività del  GRUPPO SCARPONI, a titolo gratuito, senza limiti di 
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore,  

AUTORIZZA  
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 Nome/Cognome e  dati Personali.  

AUTORIZZA 
la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblica-
zioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale  del Gruppo Scarponi 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare tramite Raccomandata a.r.  all’Indirizzo:  GRUPPO SCARPONI GENOVA  Via Isocorte 13, GE. 
Pontedecimo oppure via e-mail a: grupposcarponi@gmail.com  

⧠ AUTORIZZO                       ⧠ NON AUTORIZZO 

 
DATA……………………………                         FIRMA ……..…………………………………………………...………..  
 
                                                                     


