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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Sig. [●], nato a [●] (Prov.) [●], il [●], C.F./P.IVA [●] residente in [●], identificato a mezzo (documento) 

[●] rilasciato da (autorità) [●] in data [●], di cui si allega copia, in proprio ovvero nella qualità di 

Amministratore e/o legale rappresentante della [●], con sede in [●], via [●] n. [●] P.IVA [●], iscritta al 

Registro delle Imprese di [●], al n. [●],  

(di seguito denominato l’“Interessato”), 
 

PREMESSO CHE 

a. ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte di privati è 

ammesso solo con il consenso espresso dell'Interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un 

trattamento individuato; il consenso inoltre deve essere documentato per iscritto e preceduto dall’informativa 
di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003; 
b. a norma dell'articolo 23 del D. Lgs n. 196/2003, qualora il trattamento riguardi anche, o soltanto, i c.d. 

“dati sensibili” o “quasi sensibili” il consenso deve essere manifestato in forma scritta tranne nelle ipotesi di 

cui all’articolo 26, comma 4 lettera “c”; 
c. in ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, l’Interessato, in relazione 
all’Incarico conferito al Professionista,  

DICHIARA  

DI ESSERE STATO PREVIAMENTE INFORMATO CHE 
(i) i dati personali identificativi, quasi sensibili, sensibili e giudiziari (di seguito congiuntamente, anche 

solo i “Dati”, le cui definizioni sono date dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 196/2003), acquisiti dal 
Professionista anche presso terzi, saranno utilizzati, fermo restando il rispetto della normativa vigente 

e degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale, esclusivamente per finalità di tipo tecnico, 

in conformità allo scopo per cui viene conferito l’Incarico e, comunque, per finalità connesse e/o 

strumentali allo svolgimento dell’Incarico affidato al Professionista, escluso pertanto ogni utilizzo 
diverso e/o confliggente con gli interessi dell’Interessato; 

(ii) il conferimento dei Dati ha natura facoltativa e non obbligatoria; in mancanza di conferimento dei Dati 

menzionati peraltro, l’Incarico potrebbe non essere accettato e/o continuato; 

(iii) nell’espletamento dell’Incarico, i Dati potranno essere portati a conoscenza di soggetti Pubblici e/o 
Privati, delle competenti Amministrazioni Pubbliche e, quindi, dei soggetti in quelle stesse sedi 

preposti al loro recepimento e/o trattamento, oltre che, per quanto riguarda la struttura interna del 

Professionista, degli eventuali responsabili e/o incaricati designati oltre che di eventuali altri colleghi 

che il Professionista deciderà di associare per l’espletamento dei servizi professionali commissionati 
in relazione all’Incarico, i quali potranno trattare i Dati anche ai fini della redazione delle note spese; 

(iv) all’Interessato saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati dall’art. 7 del D. Lgs. 
n.196/2003 (il cui contenuto è riportato in calce alla presente autorizzazione); 

(v) gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono: 

[●] [NOTA: completare con i dati del Titolare del trattamento dei dati personali – di norma, il 
Professionista]; 

(vi) ai sensi dell’articolo 4 lettera “g” del D. Lgs. n. 196/2003, quale “Responsabile” del Trattamento è 

stato nominato [●] [NOTA: completare con i dati del Responsabile se differente dal Professionista 

oppure eliminare la specifica] (qui di seguito anche solo il “Responsabile”) e ogni modifica relativa 

al nominativo del Responsabile sarà prontamente comunicata all’Interessato; 
(vii) con riferimento ai dati di soggetti terzi che l’Interessato comunicherà al Titolare (come ad esempio 

dati relativi a dipendenti, collaboratori, ecc.), il titolare del trattamento rimarrà l’Interessato, mentre il 
Professionista sarà qualificato solo come responsabile; 

(viii) il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la 

trasmissione degli stessi. 

 

A fronte di quanto sopra, L’Interessato  

DICHIARA 
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di autorizzare il trattamento dei Dati in conformità a quanto sopra indicato e alle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 196/2003. 

 

_______________ lì____________________ 

 

Firma Interessato 

 

__________________________ 

 

 

 

 
Art. 7, D. Lgs 196/03 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: “1. 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. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificati vi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art.5 comma 2; e) 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. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 

via ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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. 4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) 

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

b) al trattamento dei 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". 

 

Firma Interessato 

 

__________________________ 

 

_______________ lì____________________ 

 

 

 

 


