
 
Spett.le 
 
 
 
 
 (titolare del trattamento) 

 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

D. lgs. 30.06.2003 n. 196 
 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa fornitami ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003 (Codice Privacy), il 
trattamento dei dati per le finalità ivi indicate è soggetto alla manifestazione del mio consenso, in particolare per 
quanto concerne le finalità: 
1) strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto professionale, quali: 

 trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche commerciali, amministrative e/o derivanti dal contratto o 
da obblighi di legge; 

 informazione sulle iniziative promosse dal sotto indicato Titolare del trattamento; 
 invio di documentazione informativa o riferita alle pratiche commerciali ed amministrative di cui sopra; 

do il consenso    nego il consenso 
2) funzionali all’attività del sopra indicato Titolare del trattamento, quali: 

 comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività 
connesse, inerenti lo svolgimento dell’incarico affidato quali: 

a) Banche e/o istituti di credito bancari e finanziari per erogazione mutui e/o pagamenti relativi alle compravendite. 
do il consenso    nego il consenso 

b) Società e/o professionisti che svolgono servizi, pratiche tecniche e/o commerciali, visure ipotecarie e pratiche 
catastali. 

do il consenso    nego il consenso 
c) Notai al fine della preparazione degli atti notarili e/o attività connesse; 

do il consenso    nego il consenso 
d) Assicurazioni, al fine di stipulare polizze attinenti l’incarico affidatoci. 

do il consenso    nego il consenso 
e) Pubblicizzare e veicolare a terzi anche con foto e particolari dell’immobile l’incarico affidatoci. 

do il consenso    nego il consenso 
f) Inserimento nel nostro archivio, cartaceo e/o elettronico, dei dati conferiti al fine di concludere l’affare affidatoci. 

do il consenso   nego il consenso 
g) Comunicare ad altre persone fisiche e/o giuridiche e/o enti pubblici i dati conferiti, compreso il fotografico per 
collaborare al fine di raggiungere l’obiettivo richiesto. 

do il consenso   nego il consenso 
3) rispetto di normative comunitarie e nazionali (DM 3.2.2006 n. 143 Antiriciclaggio) 

do il consenso    nego il consenso 
al predetto trattamento. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Titolare del trattamento non potrà 
procedere alle sopra indicate operazioni e servizi. 
 
 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________ 
 

Luogo ________________________ Data ___________________ Firma ________________________________ 
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