
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ai sensi degli art. 6,7 e 9  del Regolamento europeo 679/2016 

Io so oscri o/a_______________________________ Codice fiscale:__________________________
 
Genitore/tutore del minore………………………………………………………………………………………………………………..

avendo le o l’informa va fornita dal Titolare del tra amento circa il tra amento e la comunicazione
dei da  personali (comuni e par colari ineren  lo stato di salute) da questo effe ua , con la finalità
di eseguire a mio favore l’a vità professionale affidatagli, compresa la ges one contabile fiscale del
rapporto ed in par colare ai fini di a vità di prevenzione, diagnosi, cura a tutela della mia salute e ai
connessi  adempimen  di  legge  e  contra uali  nonché  per  consen re  la  tra azione  di  eventuali
controversie e perme ere la difesa nei rela vi giudizi ovvero accertare, esercitare e/o difendere un
diri o anche in sede giudiziaria, visto anche quanto previsto dagli ar . 6 e 9 del Regolamento (UE)
679/2016 in relazione a quanto espresso al paragrafo I le era a) e b) dell’informa va medesima e
consapevole dei miei diri  riconosciu  in materia di protezione dei da  personali

PRENDO ATTO ED ACCONSENTO AL TRATTAMENTO

ivi compresa la comunicazione dei miei da  personali anche par colari per le finalità con le modalità
e nei limi  indica  nella menzionata informa va.

Acconsento  altresì  al  trasferimento all’estero,  a  des natari  ivi  indica  dei  da  personali,  anche
par colari, nei limi  indica  dall’informa va e per gli scopi indica .

Inoltre, con riferimento a quando indicato al paragrafo I le era C:

□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

al tra amento dei da  personali anche par colari e alla loro comunicazione essendo consapevole
che in mancanza di consenso ai prede , lo  Studio Den s co Associato Ragghian  Cinquini non
potrà  applicare  nei  miei  confron  l’estrazione  e  l’elaborazione  dei  da  per  informarmi  delle
campagne di sensibilizzazione e delle promozioni in corso, anche mediante elaborazione dei  da
personali  eseguita per mezzo di  applicazione di  filtri  e categorie,  rammentare l’importanza della
prevenzione e l’opportunità di visite di controllo. 

Lucca, lì ____________________ _________________________________
   (Firma Leggibile)
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