
 

 

Ordine Degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
 
Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  _______________________ 

Codice Fiscale  _______________________ 

Luogo di nascita  _______________________ 

Data di nascita  _______________________ 

 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui 
all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento 
Ordine degli Architetti Pianific
finalità riportate di seguito: 
Individuazione del miglior contraente

 
 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:
 
 

- per adempiere un obbligo legale al quale è
 

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Individuazione del miglior contraente

 
In relazione al trattamento dei miei dati personali, spe
genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a 
conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di 
dati: 
 
Idoneità al lavoro (Dati relativi alla sa
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 
possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle 
condizioni seguenti: 
 

- È possibile perché l'interessato intende pre
trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui 
all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Prov. di Latina secondo le 

Individuazione del miglior contraente 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Individuazione del miglior contraente 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, 
genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a 
conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di 

Idoneità al lavoro (Dati relativi alla sa lute) 
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 
possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle 

È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al 
trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche 
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Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui 
all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento 

atori Paesaggisti e Conservatori Prov. di Latina secondo le 

soggetto il titolare del trattamento 

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso: 

cificatamente quelli sensibili, 
genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a 
conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di 

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 
possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle 

stare il proprio consenso esplicito al 



 

 

Ordine Degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a 
condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE 2016/679),
atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
 
Dati relativi a condanne penali e reati
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile 
poiché ricade nelle condizioni previste dalla citata norma e:
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati. Base giuridica: Provvedimento Autorità Garante (Registro 
dei Provvedimenti n. 243 del 15/05/2014). Il trattamento non è svolto sotto il controllo 
dell'Autorità Pubblica 

 

 

 

Località e data: _____________________
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In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a 
condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo 
atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:

Dati relativi a condanne penali e reati  
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile 

elle condizioni previste dalla citata norma e: 
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

ligati. Base giuridica: Provvedimento Autorità Garante (Registro 
dei Provvedimenti n. 243 del 15/05/2014). Il trattamento non è svolto sotto il controllo 

Località e data: _____________________ 

Firma dell'interessato

_______________________________
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In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a 
sono a conoscenza e prendo 

atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile 

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

ligati. Base giuridica: Provvedimento Autorità Garante (Registro 
dei Provvedimenti n. 243 del 15/05/2014). Il trattamento non è svolto sotto il controllo 

 

Firma dell'interessato 

_______________________________ 


