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finalmente la fantasia a un prezzo ragionevole 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………………..……….il……………………, esercita con la suddetta 
 
richiesta i seguenti diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati personali, autorizzando lo 
Studio CELSUS, e di conseguenza il suo titolare Sig. Sebastiani Rino, al trattamento dei 
medesimi forniti con il presente deposito, ivi compresi quelli riferiti a terze persone. Le 
informazioni acquisite saranno trattate dallo Studio CELSUS esclusivamente nell’esercizio 
delle proprie funzioni e per lo svolgimento dei propri compiti professionali, nelle modalità e 
per le finalità previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, i summenzionati 
dati, saranno conservati negli archivi dedicati e utilizzati al solo fine svolgere l’iter di 
esame della domanda depositata e successiva eventuale divulgazione tramite siti Internet, 
fiere di settore, ecc. Gli stessi potranno essere altresì soggetti a pubblicazione nei 
bollettini ufficiali e nelle banche dati istituzionali dell’UIBM, nonché trasmessi ai principali 
organismi europei e internazionali di settore. Per maggiori informazioni si prega di leggere 
l’informativa pubblicata sul sito dello Studio CELSUS (www.studiocelsus.com), e anche 
sulla modulistica utilizzata per l’avvio delle pratiche.  

 
Io sottoscritto/a        alla luce dell’informativa relativa 

al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 

(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ricevuta, 

  

�Esprimo il consenso �NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 
 

�Esprimo il consenso � NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 

 

�Esprimo il consenso � NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa 

che precede. 

 

 

 

 
Luogo, lì ……………………………..……...        Firma …………….……………….…… 

                                                       


