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FORMULE PER LA PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E PER 
L’ESPRESSIONE DEI CONSENSI 

INTRODUZIONE OPERATIVA 

Nelle tabelle che seguono sono indicati i contenuti da utilizzare, pubblicandoli sulle relative pagine del sito, 

in accoppiamento alle singole informative specifiche richiamate. 

Nello specifico ciascuna tabella riporta: 

• l’informativa specifica a cui accoppiare la richiesta di consenso; 

• la formula di richiesta del consenso (o dei consensi) che il Titolare intende raccogliere (o l’analoga 

formula di presa visione dell’informativa). 

Esistono due macro-casistiche di implementazione: 

1. Nel caso non sia necessario raccogliere alcun consenso obbligatorio e non si desideri raccogliere 

alcun consenso facoltativo (per esempio per finalità promo commerciali), il testo da pubblicare farà 

riferimento ad una “FORMULAZIONE PRESA VISIONE” 

2. Nel caso si desideri raccogliere il consenso (per esempio per finalità promo commerciali e per 

l’utilizzo dei dati comuni per ricerche di mercato o per qualunque altra finalità necessiti di consenso 

dell’interessato), il testo da pubblicare farà riferimento ad una “FORMULAZIONE CONSENSO” che 

potrebbe contenere più di una richiesta di consenso, a seconda dei desiderata del Titolare e di quanto 

espresso dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali (Codice Privacy e GDPR). 

Ricordiamo che quelle riportate sono formulazioni “suggerite”, aderenti a quanto previsto dalla normativa 

vigente nel momento di fornitura della documentazione. È possibile utilizzare (sotto la responsabilità del 

Titolare del trattamento) altre formulazioni equivalenti per significato e funzionamento (anche riguardo 

l’etichetta del tasto usato). 

FORMULE DA UTILIZZARE 

INFORMATIVA SPECIFICA INFOWEB_RegistrazioneAreaPrivata_v1.0 

FORMULAZIONE CONSENSO 
La compilazione del form, spontanea e volontaria, comporta l’acquisizione dei dati 
personali dell’utente. I campi indicati come obbligatori sono necessari per la sola 
erogazione del servizio previsto: il mancato conferimento dei dati corrispondenti 
comporta l’impossibilità di usufruire di tale servizio. Inviando i dati personali si dichiara 
di aver letto ed accettato i termini relativi al trattamento dei dati, contenuti 
nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016. 

Letta l’informativa privacy, 

Acconsento Non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per finalità 
quali invio di informazioni di carattere promozionale e commerciale, a mezzo posta o 
telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo 
Sms o Mms o con altri sistemi automatizzati in futuro implementati, relative a nuove 
offerte di prodotti o servizi proposti da CENTRO SERVIZI RIEDUCATORE SPORTIVO 
S.R.L. 

Acconsento Non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per finalità 
quali ricerca scientifica o a fini statistici. 

Invia
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