
 
 

INFORMATIVA E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 13, 23, 

26 e 76 D. Lgs. n. 196/2003) 

 

Le finalità e le modalità del trattamento 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Area 24 S.p.A. effettua la raccolta di dati personali presso gli interessati e provvede alle prescritte 

verifiche presso gli enti competenti (quali ad esempio l’Agenzia Entrate, la Prefettura o la Procura 

territorialmente competenti) e provvede al loro trattamento per finalità strettamente connesse e 

strumentali al procedimento per il quale sono richiesti; salvo il diritto, previo consenso scritto 

dell’interessato, di conservare i dati per fini di archiviazione anche dopo la conclusione dei 

trattamenti. 

Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, in modo da 

garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati, consentendo l’accesso agli stessi solo ai 

soggetti incaricati del trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Dati sensibili 

Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, vale a 

dire, a titolo di esempio, dati giudiziari, fiscali ed inerenti la sicurezza sul lavoro. 

Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato da Area 24 S.p.A. nei limiti, con le finalità ed i 

criteri indicati dall’Autorizzazione generale del Garante. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ammissibilità alla procedura per i quali sono 

richiesti. 

Il consenso all’archiviazione dei dati al termine del rapporto è facoltativo. Il rifiuto comporterà 

l’impossibilità di conservare le informazioni oltre il termine del rapporto. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati comuni sono comunicati all’occorrenza a soggetti esterni quali: Amministrazione Finanziaria, 

Organi di Polizia e Autorità Giudiziaria, Ispettorato del Lavoro e ASL, enti previdenziali, studi legali, 

commercialisti, soggetti svolgenti attività assicurativa e bancaria/parabancaria etc; i nominativi 

sono disponibili presso gli uffici di Area 24 S.p.A.. 

I dati sensibili NON saranno oggetto di comunicazione. 

I dati comuni e sensibili NON saranno diffusi. 



 
 

I diritti dell’interessato 

L’art. 7 del D.lgs 196/2003 prevede il diritto dell’interessato di:  

 conoscere gratuitamente l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e di esserne 

informato della loro origine, della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il 

trattamento stesso, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei terzi; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati; 

 richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 

l’integrazione dei dati  e l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza dei terzi a cui i 

dati erano stai comunicati/diffusi; 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, all’invio di materiale 

pubblicitario ecc… 

Chi interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi al Responsabile del trattamento 

dei dati presso la Segreteria Amministrativa (Sig.ra Nadia Nuvolone) 

Titolare del trattamento: Area 24 S.p.A. 

 

 

CONSENSO DEL CLIENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I) Preso atto dell’informativa sopra riportata ed in particolare dei diritti riconosciuti all’interessato 

dall’art. 7, D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,  

io sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a    ………………………………………………………….      il    ………………………………………………. 

PRESTO C O N S E N S O 

affinché, a norma dell’art. 23 e 76 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali in possesso di AREA 24 

S.p.A. possano essere trattati, per gli scopi indicati ed a me descritti ed essere oggetto di 

comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate 

 consenso prestato      consenso negato 

 

Data:    _____________________       firma    _______________________________ 

                                    (Il Cliente) 

 



 
 

II) Preso atto dell’informativa sopra riportata ed in particolare del fatto che, nell’espletamento 

delle sue attività AREA 24 S.p.A.  può dover trattare miei dati sensibili (art. 26 del D. Lgs. 196/2003)  

PRESTO C O N S E N S O 

affinché, a norma dell’art. 26 e 76 del D.lgs. 196/2003, i dati sensibili in possesso di AREA 24 S.p.A. 

possano essere trattati, per gli scopi indicati ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per 

le finalità dichiarate. 

 consenso prestato      consenso negato 

 

Data:    _____________________       firma    _______________________________ 

                                    (Il Cliente) 

 

III) Preso atto dell’informativa sopra riportata  

PRESTO C O N S E N S O 

affinché, a norma del D.lgs. 196/2003, i miei dati in possesso di AREA 24 S.p.A., compresi i dati 

sensibili,  possano essere conservati anche successivamente alla conclusione dei rapporti 

commerciali, acconsentendo alla loro archiviazione per max. anni 3. 

 consenso prestato      consenso negato 

 

Data:    _____________________       firma    _______________________________ 

                                    (Il Cliente) 

 

 

 


