
Gentilissimo/a

voglia cortesemente compilare tutti i campi sotto indicati e firmare il retro della pagina per il consenso al trattamento dei dati, 
come da Regolamento Europeo UE n. 2016/679.

DATI PERSONALI

Nome: Cognome:

Indirizzo Email:

Telefono:

Cellulare:

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Europeo UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
dichiaro di essere stato informato che i dati personali forniti dallo stesso ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto 
dal premesso Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Avv. Sofia Bianca Maria Muccio, con sede a Milano – piazza Agrippa 4, 7 – 20122 – P.IVA 06864680969.

a) Finalità del trattamento a base giuridica del trattamento

I dati personali forniti sono necessari ai fini contabili/amministrativi. La base giuridica del trattamento è il consenso.

b) Periodo di conservazione dei dati

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per un periodo conforme alla Normativa vigente.

c) Comunicazione

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi  fatto salvo tutti i casi in cui le comunicazioni sono prescritte per legge. Non saranno
diffusi in alcun modo.

d) Revoca del consenso

E’ possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.  

e) Diritti dell’interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679)

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679)

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679)

- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679)

- Portabilità,  intesa come diritto  ad ottenere dal  titolare del  trattamento i  dati  in un formato strutturato di  uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679)



L’esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  pec  all’indirizzo
sofiabiancamaria.muccio@milano.pecavvocati.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Avv. Sofia Bianca Maria Muccio, piazza Agrippa 4, 20141
Milano.

f) Reclamo

Ai  sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679, sarà possibile proporre reclamo all’Autorità Garante in caso di violazione della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 2016/679

Essendo stato informato:

- Dell’identità del titolare del trattamento dei dati

- Della misura, modalità con le quali il trattamento avviene

- Delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

- Del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

ACCONSENTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Buccinasco, __________________________                                                         Firma o Timbro________________________________

                                                                                                          DICHIARO

di non aver altro difensore per le informazioni che chiedo allo Sportello Giuridico on-line offerto dal Comune di Buccinasco.

Buccinasco, ________________________                                                              Firma o Timbro ________________________________


