SCHEDA ADESIONE ALLA TESSERA “Amico

di…Tenuta

Fortunato”
 SCHEDA N°

Cognome

Nome

Nato/a a

Il

 Residente a

/

/

in

n°

 Cellulare

@

 Email

.

 Coniugato/a
Nato/a a

Il

/

/

 Cellulare

@

 Email
 Nucleo Familiare composto da:
Figlio/a

.
Nato/a

 Hobby

Data

 Sport Praticato

 Piatto Preferito
 Come ci hai trovato
 Vacanza Ideale

Data

/

/

l FIRMA

Agri.For. Società Agricola S.r.l. - Partita iva: 10894781003
 Sede Legale: Piazza Ennio, 11 – 00136 Roma (RM)
 Sede Agriturismo: Contrada Serra della Pietra s.n.c. - 85038 Senise (PZ)
 www.tenutafortunato.com
 info@tenutafortunato.com
(+39) 331 489 0393
 (+39) 339 182 5956  (+39) 333 284 9679
 www.facebook.com/TenutaFortunato
 www.instagram.com/tenutafortunato

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili
Luogo

Data

Cognome

Nome

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.
13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
"sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale":
 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
l FIRMA LEGGIBILE

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)

l FIRMA LEGGIBILE

 presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.

(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di
salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).

l FIRMA LEGGIBILE
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