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PROGETTO CROCEVIA 2019 
LIBERATORIA PER AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO E PUBBLICAZIONE DATI AZIENDALI 

 

 
IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME)     ………………………………....................................................................................…...………………………………. 

 
NELLA QUALITA DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE   DI …..................................................................(ditta individuale/impresa/società ) 
 
CON SEDE LEGALE IN       ……………...................................................................…………..…………..…....................................................................... 
 
TELFONO/CELLULARE …..................................................................................................................................................................................... 
 
INDIRIZZO E-MAIL/SITO …................................................................................................................................................................................... 
 
IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME)     ………………………………....................................................................................…...………………………………. 
 
NELLA QUALITA’ DI ADDETTO AL PUNTO VENDITA DI …...............................................................................(ditta individuale/impresa/società ) 
 
IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME)     ………………………………....................................................................................…...………………………………. 
 
NELLA QUALITA’ DI REFERENTE  DEL PROGETTO CROCEVIA DI ….................................................................(ditta individuale/impresa/società ).. 
 
Avendo la …...........................................................................(ditta individuale/impresa/società) aderito al Progetto Crocevia mediante la 
sottoscrizione e consegna del modulo adesione;   
 
il TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE,  AUTORIZZA la Pro Loco di Turbigo a pubblicare nella brochure che verrà consegnata ai soci della 

Pro Loco e consegnata,  in  campione rappresentativo agli aderenti alla  Progetto Crocevia, i dati identificativi della propria azienda quali la 
ragione sociale, il nominativo dei titolari, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail allo scopo di rendere note ai propri iscritti le agevolazioni 
accordate; 
CONFERMA di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione, ragione e/o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
    Turbigo li …..................... FIRMA …....................................................... 
 

L’ADDETTO AL PUNTO VENDITA  AUTORIZZA la Pro Loco di Turbigo a pubblicare nella brochure che verrà consegnata ai soci della Pro Loco; 

e consegnata,  in  campione rappresentativo agli aderenti alla  Progetto Crocevia, il proprio nominativo allo scopo di rendere noti ai propri 
iscritti i soggetti cui rivolgersi per usufruire delle agevolazioni accordate. 
 
                                                                                                                               Turbigo li …..................... FIRMA …...................................................... 

 

IL REFERENTE PROGETTO CROCEVIA AUTORIZZA la Pro Loco di Turbigo a pubblicare nella brochure che verrà consegnata ai soci della Pro 

Loco; e consegnata  in  campione rappresentativo agli aderenti alla  Progetto Crocevia il proprio nominativo di rendere noto ai propri iscritti 
i soggetti cui rivolgersi per avere indicazioni , informazioni sulle agevolazioni accordate 

                           
             Turbigo li …..................... FIRMA …................................................. 

 
L'utilizzo e la pubblicazione dei dati sono da considerarsi effettuati in forma gratuita e per il tempo connesso con la campagna tesseramento 
2019 (01/01-31/12/2019). 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue: 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali esclusivamente per la pubblicazione sulle brochure 
relative alla promozione del Progetto Crocevia. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto di convenzione Progetto Crocevia (art. 6 comma 1 lett. b), dagli obblighi 
legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed 
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Necessità del conferimento. 
Il conferimento dei dati identificativi della impresa/ditta individuale è strettamente necessario per la realizzazione della Convenzione 
Crocevia e nella promozione delle agevolazioni accordate ai soci. Il rifiuto di conferire i dati avrà come conseguenza l'impossibilità di 
accogliere l'adesione al Progetto Crocevia   
Il conferimento dei nominativi del titolare/legale rappresentante e degli eventuali addetti al punto vendita/referenti Pro Loco nonché dei 
recapiti telefonici, email e web è facoltativo. In difetto di conferimento parziale e/o totale di detti dati gli stessi non saranno riportati nella 
brochure senza compromettere l'adesione al Progetto Crocevia. 
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Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione per tutta campagna tesseramento 2019 sino 31/12/2019. 
Dopo tale data, saranno conservati i dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela 
dell’Associazione e comunque per un arco di tempo non superiore a 10 anni. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessati,  sono garantiti agli aderenti al Progetto Crocevia, agli addetti al punto vendita ed ai 
referenti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e 
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora si ritenga 
che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare 
a mezzo posta elettronica o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Pro Loco di Turbigo con sede in via Roma n. 1 20029 Turbigo 
 mail info@prolocoturbigo.it telefono +39 3381101632 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto/a TITOLARE e/o LEGALE RAPPRESENTATE, …............................................................................... nella qualità di interessato, 
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 

□ al trattamento dei  dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposi-
zioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 

□ al trattamento dei  recapiti email, web e telefonici, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 

 
Turbigo  lì …...............................                                                         L’INTERESSATO ….........................................................…........................... 

 
Io sottoscritto/a ADDETTO AL PUNTO VENDITA, …......................................................................................... nella qualità di interessato, letta 
la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 

□ al trattamento dei  dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposi-
zioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 

 
Turbigo  lì …...............................                                                          L’INTERESSATO …......................................................................................... 

 
Io sottoscritto/a REFERENTE DEL PROGETTO CROCEVIA, …............................................................................ nella qualità di interessato, letta 
la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 

□ al trattamento dei  dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposi-
zioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 

 
Turbigo  lì …...............................                                                                L’INTERESSATO …................................................................................... 

 


