ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI
ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679
(versione n.1)

L’anno 2020, il mese __________, presso la sede del titolare Api Torino Associazione delle Piccole e
Medie Imprese di Torino e Provincia, in via Pianezza 123 (10151 Torino)
Tra
1. Api Torino Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia in persona del
Dott. Corrado Alberto, nella sua qualità di Presidente legale rappresentante pro-tempore
dell’Associazione Api Torino, con sede in 10151 Torino, alla via Pianezza 123, C.F. xxx
titolare
e
2. Api Formazione in persona del Dott. Antonio Casano nella sua qualità di Presidente del CDA e
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10151 Torino, alla via pianezza 123, P.IVA
06398260015
titolare
3. Centro Servizi PMI S.r.l. in persona del Presidente del CDA e legale Rappresentante pro-tempore
Ivan Monciotti , con sede in 10151 Torino , Via Pianezza 123, P.IVA 04302500014
titolare
Premesse
- Api Torino è Associazione di categoria delle Piccole e Medie Imprese attiva sul territorio piemontese
avente fra i suoi compiti istituzionali la tutela

degli

interessi

degli

associati,

anche tramite

l’assunzione della rappresentanza nei rapporti con pubbliche autorità, enti pubblici e privati ed
organizzazioni sindacali, sia in Italia che all’estero; l’assistenza e consulenza agli associati in ogni
questione comunque connessa ai loro interessi di categoria; la verifica, analisi e disciplina dei
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______________________________

rapporti di lavoro che interessano gli associati, anche a mezzo di contratti, accordi e regolamenti;
la consulenza agli associati nelle materie di interesse dell’impresa.
- Centro Servizi PMI s.r.l. è società controllata al 99% da Api Torino ed ha come oggetto sociale
l’erogazione di Servizi alle imprese Associate e non.
-Api Formazione S.c.a.r.l. è società consortile di emanazione di Api Torino ed ha come oggetto il
perseguimento della formazione professionale e manageriale nonchè l’attuazione delle politiche attive
del mondo del lavoro.
- I suindicati Titolari del Trattamento oltre ad avere in comune la sede aziendale e le infrastrutture
tecnologiche, svolgono attività complementari fra di loro rispetto, in molti casi, agli stessi soggetti
interessati che possono essere, al contempo, Associati di Api Torino, Clienti di Centro Servizi PMI e
Clienti di Api Formazione S.c.a.r.l... Inoltre, sulla base di progetti di sviluppo comuni, i predetti Titolari
hanno in animo la realizzazione di un sito internet condiviso attraverso il quale l’Associato e il Cliente
rispettivamente di Api Torino, Centro Servizi PMI e Api Formazione S.c.a.r.l possano, con l’utilizzo di
un unico identificativo utente, verificare le proprie informazioni relative al rapporto con ciascuno dei
Titolari.
- I predetti Titolari operando in settori complementari, in taluni casi, svolgono attività nell’interesse
dell’Associato e del Cliente per conto dell’altro Contitolare in qualità di fornitore l’uno dell’altra e7o per
effettuare attività precontrattuali e necessitano per gli effetti di conoscere talune informazioni
qualificate come comuni al fine della gestione della pratica. Inoltre intendono effettuare le
comunicazioni commerciali nei confronti degli interessati con cui i singoli enti vengono in contatto in
modalità unitaria.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR) prevede, all’art. 26,
che allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del
trattamento, essi sono Contitolari del trattamento.
- I Contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno:
− le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con
particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
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− le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR
- L’accordo interno può designare un punto di contatto per gli interessati, fermo restando che
l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare
del trattamento.
- Non è necessario l’accordo interno nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- I Titolari in epigrafe indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi dei seguenti trattamenti:
− Gestione data base aziendale comune;
− Gestione sito internet comune;
− Utilizzo dati comuni ( nome/cognome/indirizzo di posta elettronica/numero di cellulare) ai
fini di attività necessitate per conto degli altri Contitolari e/o per le attività precontrattuali e per
le comunicazioni commerciali non sollecitate ( per questa finalità il trattamento da parte dei
Contitolari potrà avvenite previo rilasci di idoneo consenso da parte dell’Interessato).
- In coerenza con le rispettive missioni e valori, Api Torino, Centro Servizi PMI srl e Api Formazione
S.c.a.r.l. si impegnano reciprocamente a proteggere i dati personali di ogni persona fisica che si trovasse
ad avere contatto o ad operare con ciascun titolare e, per effetto della determinazione congiunta delle
finalità e dei mezzi del trattamento sopra individuati, assumono il ruolo di contitolari del trattamento e
sono tenuti a stipulare un accordo interno.
Tutto ciò premesso
I titolari in epigrafe indicati pattuiscono quanto segue.
1. Contitolarità del trattamento
1.1. I titolari in epigrafe indicati, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, si
danno reciprocamente atto che gestiscono:
-

quanto ad Api Torino, i dati personali e i trattamenti elencati nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente accordo per le proprie finalità Associative;

-

quanto al titolare Centro Servizi PMI, i dati personali e i trattamenti elencati nell’allegato B),
che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo per le proprie finalità aziendali;

-

quanto ad Api Formazione, i dati personali e i trattamenti elencati nell’allegato C), che forma
parte integrante e sostanziale del presente accordo per le proprie finalità Consortili.
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I predetti Titolari dichiarano di voler condividere mezzi e finalità, strutture e risorse ed in
particolare:
- le banche dati degli Associati (per Api Torino), dei Clienti (per CSPMI ), dei Consorziati ( per
Api Formazione) limitatamente alle informazioni indicate nei predetti Allegati;
- le finalità del trattamento di dati personali ciascuna con le proprie specificità legate alle attività
concretamente svolte limitatamente alle attività necessitate per conto degli altri Contitolari e/o
per le attività precontrattuali e per le comunicazioni commerciali non sollecitate ( per questa
finalità il trattamento da parte dei Contitolari potrà avvenite previo rilasci di idoneo consenso da
parte dell’Interessato);
- i mezzi del trattamento e le modalità del trattamento di dati personali;
- la politica di conservazione dei dati;
- lo stile e le modalità di comunicazione delle informative art. 13 del GDPR;
- la procedura di gestione dei consensi;
- la formazione dei soggetti autorizzati;
- un regolamento sull’uso degli strumenti informatici per il personale;
- la gestione delle comunicazioni e nomine dei responsabili art. 28 GDPR;
- la tenuta dei registri del trattamento art. 30 del GDPR;
- le procedure nel caso di trasferimento dei dati fuori UE;
- gli strumenti e i mezzi utilizzati per l’attuazione delle decisioni e in parte anche per l’operatività
dei Contitolari soprattutto in relazione alle misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecniche;
- l’approccio basato sul rischio;
- i profili e la politica di sicurezza dei dati personali e la procedura del Data Breach;
- la gestione della procedura di esercizio dei diritti dell’Interessato;
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______________________________

- una raccolta congiunta delle procedure sulla protezione dei dati personali attraverso la tenuta
comune e gestione di un” Manuale sul trattamento dei dati”.
La Contitolarità è riferita ai Dati Personali e i Trattamenti indicati nei predetti allegati, come
sopra definiti dal Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento dei dati presenti degli allegati già̀
presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati di ciascun titolare, e di tutti quelli che
si acquisiranno in futuro.
I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e
sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal
Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati
personali. In particolare, con il presente accordo i Contitolari convengono che i dati personali
presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati
per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti,

per

l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da Autorità̀ a ciò legittimate dalla legge e da Organi di
Vigilanza e Controllo e per il perseguimento del legittimo interesse dei singoli Contitolari.
1.2. Applicazione/Progetto
I dati personali sono trattati nell’applicazione ________________e a seconda della fase del
processo il trattamento avverrà nell’area del sistema _____________.
Per le restanti fasi dell’applicazione _______________, per le quali non esiste una determinazione
comune delle finalità delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è titolare
indipendente ai sensi dell’art. 4 del Reg. 679/2016.
Nella misura in cui, invece, le parti contraenti sono contitolari dei trattamenti ai sensi dell’art. 26 del
Reg. 679/2016 valgono le regole riportate nei seguenti articoli.
1.3. Utilizzo dati della Contitolarità
Sulla base di quanto sopra indicato i Contitolare imputeranno i dati di cui alle Tabelle dei relativi
allegati sopra citati per le finalità relative all’ordinaria gestione delle reciproche attività nel data base
comune previa informazione agli interessati di cui si riporta esempio nell’allegato D.
Per quanto riguarda le comunicazioni fra Titolare del Trattamento e singolo Interessato ogni
singolo Titolare potrà inviare materiale informativo relativo alle attività ed ai servizi forniti per se
______________________________
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stesso ovvero per gli altri Contitolari. Tale facoltà trova base giuridica nell’art. 6 lettera b) del Reg.
679/2016 esercitabili singolarmente o cumulativamente dai singoli contitolari.
Nel caso in cui, invece, un Contitolare intendesse inviare dette comunicazioni commerciali ad
interessati presenti nel data base aziendale comune, ma con cui non intrattenga rapporti, potrà
procedere solo previa la verifica della presenza dello specifico consenso ai sensi dell’art. 6 lett. a) del
Regolamento UE. Ogni singolo Contitolare si impegna, infatti, a implementare il Data base Unico
con i consensi predisposti per la presente finalità. Per gli effetti i Singoli Contitolari si impegnano a
inserire nelle informative i consensi di cui si riporta esempio nell’allegato E.
Il mancato conferimento e consenso per questa finalità ha come unica conseguenza quella di non
poter effettuare le comunicazione commerciali dirette da parte degli altri Contitolari che non hanno
con l’interessato il rapporto diretto.
I dati forniti per le finalità suindicate (comunicazioni Commerciali non sollecitate da parte degli altri
Contitolari) saranno conservati per un periodo di massimo 2 anni e, comunque, fino a revoca del
consenso da parte dell’Interessato. Come previsto infatti, dal Regolamento UE, qualora
l’Interessato abbia prestato il consenso al Trattamento dei Dati Personali per una o più finalità per
le quali è stato richiesto, potrà, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o parzialmente senza
pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In prossimità della scadenza dei due anni l’interessato riceverà una comunicazione con la quale i
Contitolari chiederanno di confermare o meno i consensi forniti.
Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive basterà contattare il Titolare
del Trattamento e/o i Contitolari del Trattamento utilizzando i canali di contatto riportarti
all’interno dell’Informativa ex art.13 GDPR che verrà fornita agli interessati
L’informativa dovrà altresì espressamente specificare che, qualora l’Interessato si trovasse nella
condizione di ricevere messaggi di posta elettronica pubblicati da parte del Titolare del Trattamento
che non siano più di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto unsubscribe posto in calce alle
stesse per non ricevere più nessuna comunicazione anche attraverso ulteriori canali di contatto per i
quali era stato ottenuto il consenso (SMS, MMS, posta cartacea, fax, telefonate).
2. Responsabilità derivante dalla contitolarità del trattamento
Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, le responsabilità dei titolari in epigrafe
indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, sono definite come di seguito:
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− Api Torino è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità
determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i
trattamenti elencati nell’allegato A);
− CSPMI è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate
e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i trattamenti
elencati nell’allegato B).
− Api Formazione è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità
determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i
trattamenti elencati nell’allegato C).
Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento,
fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso
direttamente imputabili in base al presente accordo.
3. Informativa agli interessati
Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR vanno fatte a cura del titolare a
cui l’interessato si rivolge, fermo restando l’onere di informare tempestivamente gli altri titolari in
ordine a eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.
I punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun titolare.
4. Esercizio dei diritti degli interessati
Indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai
sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
5. Ruoli e rapporti tra i titolari
I titolari di si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli
e rapporti con gli interessati.
6. Trasparenza nei confronti degli interessati
Il presente accordo, per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli
interessati, conformemente alla prescrizione dell’art. 26 del GDPR.
7. Gestione Data base
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

______________________________

8. Allegati
A) Elenco dati personali e trattamenti del titolare Api Torino condivisi
B) Elenco dati personali e trattamenti del titolare Centro Servizi PMI condivisi
C) Elenco dati personali e trattamenti del titolare Api Formazione condivisi
D) Fac-simile Informazione ex art. 13 Reg. 679/2016
E) Fac-simile richiesta consenso per invio comunicazione commerciale da parte degli altri Contitolari

Il presente accordo, formato in duplice copia, e composto da xxx pagine, da sottoporsi a registrazione
solo in caso d’uso, viene letto, firmato e sottoscritto come segue.
Api Torino
___________________
Centro Servizi PMI S.r.l.
_____________________
Api Formazione S.c.a.r.l.
______________________
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Allegato A
Elenco dati personali e trattamenti Api Torino

I dati che entreranno a fare parte del Data Base comune di titolarità di Api Torino sono:

Finalità

Gestione contratto in corso/attività
precontrattuale

Comunicazioni/informazioni

Dati trattati

Base Giuridica

Ragione Sociale azienda
Partita Iva Azienda
Sede Azienda
Organo Amministrativo/ Decisionale azienda
Indirizzo di posta elettronica Organi
Amministrativi/ Decisionali azienda
Riferimenti telefonici Organi
Amministrativi/Decisionali azienda
Nome/ Cognome/Funzione dipendente
azienda
Indirizzo di posta elettronica dipendente
azienda
Riferimenti telefonici dipendente azienda
Ragione Sociale azienda
Partita Iva Azienda
Nome /Cognome /Riferimenti di contatto
telefonico e di posta elettronica organi
Amministrativi aziendali
Nome/ Cognome/Funzione dipendente/
Riferimenti di contatto telefonico e di posta
elettronica
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Art. 6 lettera b), c) e f)
Reg. 679/2016

Art. 6 lettera b), c) e f)
API TORINO
Art. 6 lettera a) CSPMI
e Api Formazione

______________________________

Allegato B
Elenco dati personali e trattamenti Centro Servizi PMI S.r.l.

I dati che entreranno a fare parte del Data Base comune di titolarità di CSPMI sono:

Finalità

Gestione contratto in corso/attività
precontrattuale

Comunicazioni/informazioni

Dati trattati

Base Giuridica

Ragione Sociale azienda
Partita Iva Azienda
Sede Azienda
Organo Amministrativo/ Decisionale azienda
Indirizzo di posta elettronica Organi
Amministrativi/ Decisionali azienda
Riferimenti telefonici Organi
Amministrativi/Decisionali azienda
Nome/ Cognome/Funzione dipendente
azienda
Indirizzo di posta elettronica dipendente
azienda
Riferimenti telefonici dipendente azienda
Ragione Sociale azienda
Partita Iva Azienda
Nome /Cognome /Riferimenti di contatto
telefonico e di posta elettronica organi
Amministrativi aziendali
Nome/ Cognome/Funzione dipendente/
Riferimenti di contatto telefonico e di posta
elettronica
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Art. 6 lettera b), c) e f)
Reg. 679/2016

Art. 6 lettera b), c) e f)
CSPMI
Art. 6 lettera a) Api
Torino e Api
Formazione

______________________________

Allegato C
Elenco dati personali e trattamenti Api Formazione S.c.a.r.l.

I dati che entreranno a fare parte del Data Base comune di titolarità di Api Formazione sono:

Finalità

Gestione contratto in corso/attività
precontrattuale

Comunicazioni/informazioni

Dati trattati

Base Giuridica

Ragione Sociale azienda
Partita Iva Azienda
Sede Azienda
Organo Amministrativo/ Decisionale azienda
Indirizzo di posta elettronica Organi
Amministrativi/ Decisionali azienda
Riferimenti telefonici Organi
Amministrativi/Decisionali azienda
Nome/ Cognome/Funzione dipendente
azienda
Indirizzo di posta elettronica dipendente
azienda
Riferimenti telefonici dipendente azienda
Nome/Cognome/Indirizzo di posta
elettronica/riferimento telefonico Apprendistitirocinanti-Dipendenti di aziende su cui viene
fatta la formazione ( a qualsiasi titolo)
Ragione Sociale azienda
Partita Iva Azienda
Nome /Cognome /Riferimenti di contatto
telefonico e di posta elettronica organi
Amministrativi aziendali
Nome/ Cognome/Funzione dipendente/
Riferimenti di contatto telefonico e di posta
elettronica
Nome/Cognome/Indirizzo di posta
elettronica/riferimento telefonico
Apprendisti-tirocinanti-Dipendenti di aziende
su cui viene fatta la formazione ( a qualsiasi
titolo)
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Art. 6 lettera b), c) e f)
Reg. 679/2016

Art. 6 lettera b), c) e f)
Api Formazione
Art. 6 lettera a) Api
Torino e CSPMI

______________________________

Allegato D
Fac-simile Informazioni da fornire a tutti gli interessati in merito alla Contitolarità
La presente per informare che presso ______________________ Via Pianezza 123, 10151 –
Torino, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, (Contitolare del Trattamento in
insieme a CSPMI e API Formazione) verrà effettuato il Trattamento dei dati per i trattamenti
di cui ai successivi punti ________________. I dati da Lei forniti saranno inseriti nelle banche
dati unica dei Contitolari e utilizzati da ____________ per le finalità aventi le seguenti basi
giuridiche:
a)

_______

b)

_______

c)

_______

d)

Comunicazioni varie relative alle attività di cui al contratto sottoscritto;

e)

Inserimento nella banca dati comune con i contitolari del Trattamento Api
Formazione S.c.a.r.l., Api Torino e CSPMI S.r.l. ai fini dell’invio di newsletter,
comunicazioni commerciali e istituzionali;

f)

Cessione dei dati a terzi per finalità commerciali.

Per le finalità di cui sopra il Titolare del Trattamento ha la necessità di acquisire dati
qualificati come Comuni (___________________). Il trattamento dei dati oggetto delle finalità
di cui ai punti da a) a d) trova la sua base giuridica ______________________________.
Pertanto, il conferimento dei dati, per le predette finalità ha natura obbligatoria e in caso di
rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter dare esecuzione al contratto. Per
le finalità di cui ai punti e) e f) è necessaria l’acquisizione del preventivo consenso, in difetto
del quale non verranno inviate le comunicazioni, newsletter e informazioni di Suo interesse
dagli altri Contitolari.
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento si informa, altresì, che:
1.

I dati sono stati acquisiti presso _______________. Il Titolare può, inoltre, venire in

possesso di dati personali nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione
_______________.
2.

I summenzionati dati potranno essere comunicati, per l’esecuzione degli obblighi di

legge e contrattuali, a soggetti terzi quali _______________________, nominati se del caso
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______________________________

Responsabili del Trattamento dei dati. Non saranno oggetto di diffusione; Inoltre, all’interno
dell’azienda saranno trattati dal personale dei settori ____________________________;
3.

Il Titolare del Trattamento conserverà i dati relativi ai punti da a) a d) per il periodo

stabilito

dalle

disposizioni

di

legge

ed

in

specie

dalle

disposizioni

laburistiche/amministrative/tributarie/ previdenziali. Per le finalità di cui ai punti e) e f) i
dati verranno conservati per un periodo 2 anni dalla prestazione del consenso e comunque fino
alla sua eventuale comunicazione di dissenso. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Non sono
previsti processi decisionali automatizzati.
4.

A norma del Capo III del Regolamento Europeo 679/2016, inoltre, l’Interessato ha

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardi
e in tale caso ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del
trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'esistenza
del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i
dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. I
dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste dal GDPR.
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Allegato E
Fac-simile Richiesta di consenso da fornire a tutti gli interessati in merito alla Contitolarità

Il

sottoscritto

____________________________________________nato

a_________________________
______________________________
cellulare____________________

il_______________
in
indirizzo

residente

a

via______________________________
di

posta

elettronica

l________________________________________________________________

Acquisite le informazioni di cui alla precedente informativa esprime il consenso per:

e) Inserimento nella banca dati comune con i Contitolari del Trattamento Api Formazione
S.c.a.r.l., Api Torino e CSPMI S.r.l. ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni commerciali
e istituzionali
□ dà il consenso □ nega il consenso
f) Cessione dei dati a terzi per finalità commerciali
□ dà il consenso □ nega il consenso
Data………………………… Firma…………………………….
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