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Non si Autrorizza la Copia di qualsiasi nostro documento alle ditte in concorrenza.Ogni Abuso sarà punito secondo il codice civile e penale 
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di CSGA® Centro Sicurezza Srl e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in 
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materia di dati personali sensibili DGPR 679/2016 e in nessun modo dovrà essere copiato e/o ceduto a terzi. 
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   AUTORIZZZIONE E CONSENSO PRIVACY 

 
Il Ditta/il Sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________ Il ___________ CF/P.I. ___________________  
 
Residente a ____________________________ Via _______________________________ n.________ 
 
Tel.____________________________________ E-mail ______________________________________ 

 
 

Dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite nell’informativa INF PRY CLI - Informativa clienti CSGA, 

redatta Mod.703-00 a norma del Reg. (UE) 679/2016, e conseguentemente 

 
PERTANTO PRESTA  

 
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati 
personali e sensibili per fini di erogazione del servizio richiesto, per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre 
attività connesse, compresa la comunicazione dei dati secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  
Inoltre:  
 
 

Presta il consenso                           Nega il consenso 
 

al trattamento dei propri dati personali per attività di marketing diretto, offerte commerciali relative ai propri prodotti e/o 
servizi, attività promozionali ed iniziative (es. eventi, concorsi a premi, manifestazioni, etc.), ricerche ed analisi statistiche, 
impiegando forme “tradizionali” ovvero “automatizzate” di contatto;  
 
 
         Presta il consenso                           Nega il consenso  
al trattamento dei propri dati personali per attività di marketing diretto di selezionati partner commerciali che potranno 
utilizzare forme “tradizionali” e/o “automatizzate” di contatto;  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
________________________, Li __/___/202_ 
 
 

_____________________________________________  
          Timbro e Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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