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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  _______________________  

Codice Fiscale  _______________________  

Luogo di nascita  _______________________  

Data di nascita  _______________________  

 
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679), da parte dei Titolari del trattamento secondo le finalità riportate di seguito 
per ciascuno di essi: 
 Titolare del Trattamento: Consorzio Difesa Colture Agrarie Friuli Venezia Giulia 
Finalità specifiche: Gestione del contenzioso; Servizi a tutela di consumatori e utenti; Adempimento di 
obblighi fiscali e contabili; Monitoraggio degli adempimenti contrattuali; Programmazione delle 
attività; Attività di studio, ricerca e analisi statistica; Servizi assicurativi; Ottenimento di fondi, 
garanzie, risarcimenti, incentivi e agevolazioni pubbliche o private; Gestione del rapporto sociale; 
Attività di studio, ricerca e analisi statistica per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; 
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; 
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni; Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari; 
Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari su tematiche e per finalità diverse da quelle 
contrattuali o statutarie; Gestione servizi telematici, aree riservate, credenziali di accesso e 
dispositive 
 
Titolare del Trattamento: Asnacodi  
Finalità specifiche: Servizi a tutela di consumatori e utenti; Programmazione delle attività; Attività di 
studio, ricerca e analisi statistica; Servizi assicurativi; Ottenimento di fondi, garanzie, risarcimenti, 
incentivi e agevolazioni pubbliche o private; Gestione del rapporto sociale; Attività di studio, ricerca 
e analisi statistica per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; Quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; Quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni; Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari; Organizzazione di eventi, 
incontri, convegni e seminari su tematiche e per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie 

 
 Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 
 
 - all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia 
richiesta 
- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
- per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi 
 
relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso: 
Servizi a tutela di consumatori e utenti; Programmazione delle attività; Attività di studio, ricerca e analisi 
statistica; Servizi assicurativi; Ottenimento di fondi, garanzie, risarcimenti, incentivi e agevolazioni pubbliche 
o private; Gestione del rapporto sociale; Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni; Organizzazione di eventi, 
incontri, convegni e seminari; Gestione servizi telematici, aree riservate, credenziali di accesso e dispositive; 
Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Gestione del contenzioso; Monitoraggio degli adempimenti 
contrattuali 
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati 
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personali da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679). 
 
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 
Attività di studio, ricerca e analisi statistica per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie 
        
 

 
   

 
    CONSENTO   NON CONSENTO 

         
Località e Data ___________________  Firma ________________________ 
 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 
non sarà possibile eseguire attività di studio, ricerca e analisi statistica dei dati e delle informazioni 
riguardanti gli interessati e la conseguente analisi e ricerca di soluzioni diverse da quelle connesse alla 
realizzazione dei fini statutari. 
 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie 
        
 

 
   

 
    CONSENTO   NON CONSENTO 

         
Località e Data ___________________  Firma ________________________ 

 
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 
non sarà possibile elaborare ed inviare materiale informativo, newsletter, pubblicazioni destinate ai soci per 
fini diversi da quelli previsti dallo statuto. 
 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 
Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari su tematiche e per finalità diverse da quelle 
contrattuali o statutarie 
        
 

 
   

 
    CONSENTO   NON CONSENTO 

         
Località e Data ___________________  Firma ________________________ 

 
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 
non sarà possibile coinvolgere l'associato negli eventi, incontri, convegni e seminari organizzati dal Titolare 
del trattamento o suoi Contitolari in ambiti diversi da quelli previsti dallo statuto associativo. 

 

 

Località e data: _____________________  

 Firma dell'interessato 

 _______________________________ 


