
Sig./Sig.ra _______________________________________________________

Spett.le 

RADIO NUOVA TRIESTE

Via Besenghi, 16

34143 Trieste

 

 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

 

Il/La sottoscritto/a con la presente dichiarazione, ai sensi del vigente 

regolamento 679/2016, autorizza l'associazione Radio Nuova Trieste 

(testata: Radio Nuova Trieste), al trattamento e all’elaborazione dei dati 

forniti, per finalità di erogazione del suo compito istituzionale e per ogni 

altra esigenza connessa e strumentale ad essa, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza.

 

Titolare del trattamento:

l'associazione Radio Nuova Trieste (testata: Radio Nuova Trieste), 

via P. Besenghi, 16 34143 Trieste. 

Tel. +39 040 308854. Mail: donamodeo@radionuovatrieste.it

Responsabile interno del trattamento dei dati personali:

Legale rappresentante Sac. Alessandro Amodeo.

Con la presente dichiarazione pertanto, attesto di aver ricevuto l'informativa 

sul trattamento dei dati personali ed autorizzo perciò il trattamento dei dati 

personali rilasciati.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Firma ___________________________________________   [segue sul retro]

 

Trieste, ______ / ______ / 2023



ESPRESSIONE DEL CONSENSO

A)   DA PARTE DI PERSONA FISICA:

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ prende atto

della informativa resa ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente,  ove

richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri dati personali possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazioni ai

soggetti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito.

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

FIRMA LEGGIBILE _____________________________________

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dati per finalità di marketing
L'Interessato/a sopra citato/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Rdio Nuova

Trieste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al trattamento dei propri

dati personali:

a) attività di marketing diretto, offerte commerciali relative ai prodotti e/o servizi, attività promozionali ed iniziative (es. eventi,

concorsi a premi, manifestazioni, etc.), ricerche ed analisi statistiche, impiegando forme “tradizionali” ovvero “automatizzate”

di contatto;

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

FIRMA LEGGIBILE _____________________________________

Trieste, _______ / _______ / 2023


