“ALLEGATO B”

INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY
PREMESSA
“Confidi Sicilia in Rete” è la rete di imprese fondata a Palermo il 27.12.2016 dai confidi COMMERFIDI Società cooperativa di garanzia fidi, CONFESERFIDI Società consortile a responsabilità limitata, CREDIMPRESA SOC. COOP.,
CONFIDI FIDEO SOC. COOP., FIDI MED SOC. COOP. e UNIFIDI SOC. COOP. tutte società senza finalità di lucro, le quali si propongono di favorire e assistere le imprese nell’accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie
collettive dei fidi e svolgendo ogni servizio connesso o strumentale a tali attività, nonché ogni ulteriore attività consentita dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza nonché accrescere, nell’interesse delle imprese associate, la propria
competitività e innovatività, in particolare nei rapporti con il sistema bancario e gli Enti pubblici e privati, attraverso forme di collaborazione reciproca e lo svolgimento in rete di servizi rivolti alle Imprese, funzionali ad agevolare l’accesso
di queste ultime al credito e alle garanzie. Confidi Sicilia in Rete è regolata dall'art. 3, comma 4-ter ss., Legge 9 aprile 2009 n. 33, di conversione del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, come modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99,
dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ss.mm.ii. Di seguito le informazioni sui Confidi:
Commerfidi Soc. Coop. Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) - Codice Fiscale/Partita Iva 00247670888 Tel: 0932 251377 | Fax: 0932 259493 | info@commerfidisicilia.it
Confeserfidi Società consortile a responsabilità limitata Sede legale: Via Dei Lillà n. 22 - 97018 Scicli (RG) - Codice Fiscale/Partita Iva 01188660888 Tel: 0932.834400 | Fax: 0932.835226 | info@confeserfidi.it
Credimpresa Soc. Coop. Sede legale: Via Roma, 457 – 90139 Palermo – Codice Fiscale/Partita Iva 04761160821 Tel: 091.6118538 | Fax 091.6120771 | info@confidicredimpresa.it
Fideo Confcommercio Sud Soc. Coop. Sede legale: Via E. Amari, 11 – 90139 Palermo – Codice Fiscale/Partita Iva 05470540823 Tel: 091.6123825 | Fax: 091.6124651 | info@fideoconfcommercio.it
Fidimed Soc. Coop. p.a. Sede legale: Via Siracusa, 1/E - 90141 Palermo - Codice Fiscale/Partita Iva 00730360823 Tel: 091.341889 | Fax 091.309700 | info@fidimed.eu
Unifidi Imprese Sicilia soc. coop. Sede legale: Via della Costituzione, 71 – 97100 Ragusa - Sede amministrativa Via della Costituzione, 71 - 97100 Ragusa P.IVA: 00955140884 - Telefono: 0932.644529 – Fax: 0932.641379 - E-mail:
info@unifidisicilia.it
Il presente consenso al trattamento dei dati personali si intende rilasciato alla rete di imprese “Confidi Sicilia in Rete” e a ciascuno dei Confidi che ne fanno parte
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 30 GIUGNO 2003“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.lgs. 30/06/2003 n.196, Vi comunichiamo che il Confidi raccoglie e tratta dati concernenti la Vostra persona fisica, impresa o società, per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti
commerciali.
Poiché per Impresa, anche esercitata in forma collettiva, si deve intendere il complesso dei fattori produttivi utilizzati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, il consenso è da intendersi esteso al trattamento di qualunque dato, ivi
compresi quelli dei soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, e/o terze parti che intrattengono con Voi qualsivoglia rapporto giuridico, finanziario o economico.
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
I dati personali da Voi forniti e successivamente aggiornati, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività istituzionale, sono relativi a dati personali comuni, quali ad esempio dati anagrafici generali (nome, cognome, ditta,
denominazione o ragione sociale, codici fiscali, recapiti telefonici, legali rappresentanti, soci, residenza, sede o unità operative, data di nascita o di costituzione, dipendenti, settore di appartenenza, ecc.), dati economici (capitale sociale,
fatturato, dati di bilancio, dati bancari, informazioni circa la composizione familiare, la professione esercitata da un determinato soggetto, la sua formazione, ecc.); ovvero dati personali sensibili, idonei in particolare a rilevare il Suo stato di
salute, indispensabili per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi; ovvero dati personali giudiziari, idonei ad accertare l’esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto Sociale, indispensabili per dare esito alla Sua richiesta di adesione al
Confidi.
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, e trasparenza e garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei suoi diritti, come
sotto meglio specificato.
Il rifiuto del consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati comporterà per il richiedente l’impossibilità di iscrizione, di accesso alla garanzia, ai finanziamenti diretti, alle fidejussioni ed ai servizi prestati dal Confidi, oltre che
l’impossibilità di accesso alle garanzie di altri Enti, di utilizzo delle attività di informazione, consulenza, assistenza per il reperimento e utilizzo di fonti finanziarie e di usufruire delle iniziative commerciali e promozionali avviate a favore
delle imprese consorziate per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché del mantenimento degli eventuali rapporti già in essere.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITA’ DI RACCOLTA
I dati formeranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nel rispetto della normativa richiamata e dei principi di riservatezza a cui è ispirata l’attività del Confidi, per le finalità di seguito elencate:
a) ammissione alla compagine sociale del Confidi;
b) concessione della garanzia collettiva fidi;
c) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (es. finanziamenti diretti e fideiussioni)
d) concessione della garanzia di altri Enti di garanzia o controgaranzia;
e) concessione di agevolazioni e contributi;
f ) attività di informazione, di consulenza e di assistenza per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse;
g) finalità gestionali, commerciali, statistiche, promozionali e di sistema;
h) finalità di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, anche utilizzando dati forniti da terzi o consentendo a terzi per il tramite del Confidi l’accesso alla nostra banca dati;
i) per adempiere a obblighi di legge;
l) per adempiere a quanto disposto dall’Autorità e dagli Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
m) per dare esecuzione ad un servizio e/o ad una o più operazioni comunque rientranti nell’attività del Confidi;
n) per l’intermediazione di prodotti finanziari e assicurativi di enti terzi;
o) ogni altra attività prevista dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.
I dati sono normalmente richiesti e raccolti presso l’interessato, ovvero presso terzi, quali Banche, Camera di Commercio, Società di informazioni commerciali, ecc, e non sono obbligatori per legge o regolamento, ma sono forniti a seguito
dell’impegno assunto contestualmente all’adesione al Confidi e ai fini di rendere la stessa adesione possibile, oppure a seguito della richiesta di un servizio e/o un’operazione rientranti nell’attività del confidi.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato per nostro conto, con i criteri di sicurezza e riservatezza adeguati, dalla rete vendita del Confidi, nonché da altre società, enti o Consorzi (ad esempio Associazioni ed Enti promotori e loro società
collegate) partner del Confidi, se ritenuto necessario per il miglior perseguimento delle finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati potrà avvenire manualmente o elettronicamente tramite mezzi idonei e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza, anche mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare,
elaborare, , gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto della sicurezza di cui al Ttolo V del D.Lgs. 196/2003, anche avvalendosi di outsources, tra cui Galileo network, ritenuti idonei dal Confidi.
DESTINATARI DEI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati o diffusi, nei termini strettamente necessari al conseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei diritti previsti dalla normativa vigente:
a) a Organi del Confidi, a Società di Revisione e Certificazione del bilancio del Confidi; Responsabile del trattamento del Confidi; Personale incaricato del trattamento;
b) a Istituti di Credito, Intermediari Finanziari, Compagnie di assicurazioni, Enti di garanzia o controgaranzia convenzionati, a cui sono avanzate le richieste di finanziamento garantite o le richieste di prodotti assicurativi o creditizi
intermediati, per quanto riguarda i dati necessari per la loro definizione;
c) a Società od a Enti controllanti e/o controllate e/o partecipate e/o collegate e/o consociate al Confidi, alla rete di vendita, ai fornitori/appaltatori, subfornitori/subappaltatori, ove impegnati nell’esecuzione di nostri ordini, alle persone,
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nei confronti delle nostre società nonché Banche, centri di elaborazione dati, società di recupero crediti che svolgono attività di informazioni
commerciali e relative al credito;
d) a Istituti di Credito, Intermediari Finanziari, Camere di Commercio, Ente Regione e altri Enti Pubblici e Privati in occasione di interventi a sostegno delle imprese tramite il Confidi, per la gestione di finanziamenti, agevolazioni e
contributi nonché per la prestazione di co-garanzie, controgaranzie e garanzie dirette;
e) a CRIF Spa, con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il pubblico, Via Montebello 2/2, 40121 Bologna, Tel 051 6458900, Fax 051 6458940, sito internet: www.consumatori.crif.com
f) a Experian Italia SpA, con sede legale P.zza dell’Indipendenza, 11B, 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), P.zza dell’Indipendenza, 11B, 00185 Roma – Fax:
199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it
g) soggetti comunque interessati alla gestione/andamento delle operazioni richieste dall’interessato, quali ad esempio garanti, banche, soggetti pubblici o privati cofinanziatori e/o datori di garanzia, etc.
In relazione al predetto trattamento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs.30/06/2003 n.196, di seguito riportato:
Art.7 (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 identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, c.2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire 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 vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in 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 lett. 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 di 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.
Il TITOLARE del trattamento dei dati è rappresentato dal legale rappresentante di ciascuno dei confidi aderenti o suo delegato.
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Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)

Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua
affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a
cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o
finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente
informativa. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it, inoltrandolo ai Confidi e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CRIF S.p.A.
Experian Italia S.p.A.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie,
i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai
diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare estrarre in
maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:
numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune
informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1.
ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A., con sede legale in P.zza dell’Indipendenza, 11B, 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), P.zza
dell’Indipendenza, 11B 00185 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri
soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di
recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI
DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: l’accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Italia S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta
vigenti. Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Experian Italia S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n.141/2010 e successive modificazioni, partecipa come aderente indiretto al sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze e, per offrire agli aderenti diretti i relativi servizi riguardanti il
riscontro dell’autenticità dei dati oggetto di verifica presso tale sistema, opera ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, per la parte di propria competenza. I dati
oggetto di trattamento da parte dell’Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale
trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
2.
ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio relazioni con il pubblico: Via Montebello 2/2, 40121 Bologna, Fax 051 6458940, Tel 6458900, ito internet www.consumatori.crif.com / TIPO DI
SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo
per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice deontologico, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO:
CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad
altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di inforamzioni creditizie quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da
CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/)
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Per il riscontro alle istanze di cui all'art. 7 del codice si rivolga alla nostra società, all’indirizzo sopra indicato, all’attenzione dell’Ufficio affari generali, oppure ai gestori
dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi
sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su
transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi
rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente
(senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza
del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (termine confermato dall’Autorità Garante con avviso pubblicato in GU del 6
marzo 2006 n. 54)

CONSENSO
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Richiedente

Legale rappresentante

Garante

Altro

Preso atto dell’informativa ex art.13 del d.lgs.30/06/2003 n.196, circa la Finalità del trattamento dei dati ed i Destinatari dei dati oggetto del trattamento e dei diritti riconosciuti ex art.7 del d.lgs.30/06/2003 n.196,
PRESTA IL CONSENSO
circa l’accesso ai dati personali ed altri diritti, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs.30/06/2003 n.196, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati per le finalità e secondo le modalità sopra indicate,
alla conservazione delle informazioni nelle banche dati anche in caso di puntualità nei pagamenti

Data __________________________________________________________________ Firma ________________________________________________________________________

presta il consenso

nega il consenso ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Data ___________________________________________________________ Firma ________________________________________________________________
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