
 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ancona ....................................................... 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome . ....................................................................... Nome ....................................................... 

CF .......................................................  

 

Dati di contatto 

 

Mail   ………………………………………………………………………………………………… 

Numero di telefono …………………………………………………………………………………………… 

acquisite le informazioni, tramite informativa ai sensi degli Artt. 13/14 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dalla Società FINANZIARIA MARCHIGIANA COMMERCIO 

SERVIZI TURISMO, ora in avanti FI.M.CO.S.T. SOC. COOPcon sede legale in Ancona, Via Giannelli, 30, PI 01146660426 consapevole che il 

trattamento riguarderà dati personali, e altresì dati Particolari,  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella format al fine di ricevere comunicazioni o iniziative commerciali da parte di FI.M.CO.S.T. 

SOC. COOP con modalità di contatto tradizionali, come mail, posta cartacea, telefonata e messaggi (Finalità 7) dell’Informativa –Marketing diretto); 

 

[ ] Autorizzo    [ ] Nego 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella format al fine di ricevere comunicazioni o iniziative commerciali da parte di FI.M.CO.S.T. 

SOC. COOP con modalità di contatto automatizzata, come newsletter (Finalità 7) dell’Informativa –Marketing diretto); 

 

[ ] Autorizzo    [ ] Nego 

 

Autorizzo alla comunicazione dei dati, per finalità di informazioni commerciali, vendita diretta di prodotti o servizi o presentazione delle iniziative ed 

attività, a soggetti terzi con la quale la FI.M.CO.S.T. SOC. COOP abbia accordi di natura commercialee comunque inerenti l’attività della 

stessa(Finalità 8) dell’Informativa –Marketing di terzi);  

 

[ ] Autorizzo    [ ] Nego 

 

Autorizzo al trattamento di dati rientranti in categorie particolari di dati personali (ex art.9 G.D.P.R.), tra cui quelli relativi alla salute e/o che possono 

evidenziare determinate condizioni di natura sanitaria, al solo  fine di gestire situazioni inerenti il rapporto contrattuale in essere e per valutare azioni 

finalizzate alla prevenzione di fenomeni quali l’usura ed il sovraindebitamento. 

 

[ ] Autorizzo    [ ] Nego 

 

 

Il consenso per le finalità di cui sopra è totalmente facoltativo e in qualunque momento sono esercitabili i diritti con riferimento agli specifici 

trattamenti (Art. 15/22 del Regolamento Europeo) dei dati personali contattando il Titolare del Trattamento attraverso i seguenti contatti: 

titolaretrattamento@fimcost.com, pec: fimcost@legalmail.it oppure il DPO alla mail dpo@fimcost.it. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all’informativa completa. 

 

In fede 

 

 

....................................................... 
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