
                                                                                                  
                                                                

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679  

Il sottoscritto ……………………………………………………………….. dichiara di 

avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 

acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento, al trattamento 

dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle 

finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  

 

Luogo, data _________________________________  

 

Firma ________________________________  

 

 

Revoca del consenso al trattamento  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare 

per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

* * * * * 

Io sottoscritto ……………………………………………………………. ai sensi della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 
679 del 2016), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali: 

□ autorizzo 

□ non autorizzo 

la struttura ricettiva alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno al 
fine esclusivo di consentire la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a me 
indirizzati 

 

□ autorizzo 

□ non autorizzo 

la struttura ricettiva alla conservazione delle mie generalità al fine di accelerare le 
procedure di registrazione in caso di miei successivi soggiorni 



                                                                                                  
                                                                

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso 

scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing e profilazione ed in 

particolare per: 

 

1) lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - 
anche tramite e-mail, SMS ed MMS - di materiale 
pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto 
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o 
servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner 
commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti. 

 
         □ autorizzo 
         □ non autorizzo 
 

  

2) lo svolgimento di attività di profilazione individuale o 
aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, 
all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, 
all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione 
del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi 
proposti 
 

          □ autorizzo 
          □ non autorizzo 
  

  

Luogo  
 
______________________________________ 

Data _____/_____/_________ 

Nome 
 
_______________________________________  

Cognome  
 
_____________________________  

 
Firma leggibile  
 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
                                                                

 

 

 

 

 


