
Data ultimo aggiornamento 01/07/2020 

 

MOD. PRIV 2/20-07  pag.  1/2 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

 

 

 

Ndg ________________________ 

 

 

 

Dichiaro / Dichiariamo di aver preso piena visione e compreso in ogni sua parte l’informativa sul trattamento dei dati personali 

ricevuta dalla  Banca del Fucino S.p.A. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il cui contenuto costituisce 

parte integrante della presente manifestazione di consenso. 

 

Pertanto, con la presente, relativamente al trattamento e la comunicazione dei miei / nostri dati personali, effettuato anche con 

modalità digitali da parte della Banca del Fucino S.p.A., ovvero da soggetti terzi indicati nella predetta informativa o nei 

documenti cui essa fa rinvio, 

 

3.3  per esigenze di profilazione: 

 

do/diamo il consenso                                         nego/neghiamo il consenso 

 

3.4  per assumere decisioni basate unicamente su uno o più trattamenti automatizzati: 

 

do/diamo il consenso                                         nego/neghiamo il consenso 

 

3.5 per la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca o di società terze, effettuate attraverso le modalità indicate 

al punto 3.5 della informativa resa:  

 

do/diamo il consenso                                         nego/neghiamo il consenso 

 

3.6 per la cessione dei miei dati personali ad altre società del Gruppo e/o società di marketing, aziende di ricerche di mercato 

e società di consulenza (i “Terzi Cessionari”) per loro autonomi trattamenti con finalità di marketing: 

 

do/diamo il consenso                                         nego/neghiamo il consenso 

 

3.7 per il controllo della qualità dei servizi: 

 

do/diamo il consenso                                         nego/neghiamo il consenso 

 

Inoltre, in relazione di categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”) di cui al punto 3.8 dell’Informativa sopra 

richiamata: 

 

do/diamo il consenso                                         nego/neghiamo il consenso 

 

 

Cognome e nome del cliente 

Firma del cliente 

 

Cognome e nome del cliente 

Firma del cliente 
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Cognome e nome del cliente 

Firma del cliente 

 

Cognome e nome del cliente 

Firma del cliente 

 

 

 

 

 

 

________________, _________________ 

             Luogo                             Data 

 

 

Riservato alla Banca 

Firma del soggetto incaricato 

 

________________________________________ 

 

Matricola ____________ 


