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Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, 
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CONSENSO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

IL SOTTOSCRITTO   

NATO A  IL 

RESIDENTE A  

DOC. IDENTITA’ N.  RILASCIATO DA 

 
IN QUALITÀ DI 

 INTERESSATO 

 RAPPRESENTANTE LEGALE ( GENITORE,  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO,  TUTORE,  

CURATORE,  PERSONA DELEGATA (allegare delega) DEL SOTTOINDICATO UTENTE 

 

NOME  COGNOME  

NATO A  IL 

CODICE FISCALE  

DOC. IDENTITA’ N.  RILASCIATO DA 

 
DICHIARA DI: 

 
□     Confermare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, come da Regolamento UE 2016/679, disponibile negli appositi 
spazi espositivi aziendali in formato cartaceo e anche sul sito aziendale. 

 Firma 
 

□     Autorizzare l’utilizzo dei dati personali dell’interessato esclusivamente per quanto necessario alla fruizione delle prestazioni 
erogate dai servizi gestiti da A.S.C. SO.LE. L’utilizzo di tali dati potrà essere effettuato da A.S.C. SO.LE. o da altri Enti il cui intervento 
si renda indispensabile per il compimento di quanto previsto dall’organizzazione dei suddetti servizi o per il perfezionamento di atti 
strettamente necessari al medesimo scopo. Tali Enti sono: Autorità giudiziarie e Forze dell’ordine, Enti sanitari del S.S.N., Enti privati 
accreditati presso il S.S.N. o presso A.S.C. SO.LE. o ancora presso gli Enti Locali, Comuni, Provincie, Regioni e Enti dello Stato. A tali 
Enti A.S.C. SO.LE. potrà trasmettere, quando previsto dalle rispettive procedure, i dati personali raccolti presso l’utenza. I contenuti 
e gli scopi per cui sono raccolti i dati personali attengono strettamente all’erogazione delle prestazioni richieste, le cui finalità sono 
descritte nell’apposita CARTA DEL SERVIZIO, resa disponibile al pubblico da A.S.C. SO.LE. sia in formato cartaceo negli appositi 
espositori collocati in ciascun ambiente di erogazione delle prestazioni, sia sul sito ufficiale dell’azienda. I dati personali saranno 
conservati per 5 anni, fatta salva la richiesta di revoca del consenso, quando essa risulti ammissibile. L’autorizzazione al trattamento 
dei dati per le suddette finalità è obbligatoria, il rifiuto a fornirla comporta l’impossibilità di instaurare rapporti con A.S.C. SO.LE. 

 Firma 
 

 

□     Autorizzare l’utilizzo delle immagini fotografiche o di videogrammi raccolti durante iniziative e attività organizzate da A.S.C. 
SO.LE. per i fini istituzionali dei servizi, COMPRESA □  ESCLUSA □ la pubblicazione su sito web aziendale e siti di enti e istituzioni 
collegate..  

 Firma 
 

□      Autorizzare A.S.C. SO.LE. all’utilizzo dei miei dati personali, oltre che per quanto sopra riportato, anche per inviarmi e 
trasmettermi informazioni e notizie relativamente alle sue attività istituzionali. 

 Firma 
 

 

□     Autorizzare A.S.C. SO.LE. a cedere i miei dati personali ad enti terzi per attività di ricerca, pubblicità e profilature di marketing. 
 Firma 

 
 

Potrò sempre richiedere variazioni nel regime delle suddette autorizzazioni rivolgendomi al RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI di A.S.C. SO.LE., dott. Giovanni Marzorati: rpd@ascsole.it. 
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