Formula di Acquisizione del Consenso da parte dell'Interessato
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere ad A.I.A.G.A. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere da A.I.A.G.A. - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
concorso Fleet Italy Award 2019 o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i
Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano
la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Io Sottoscritto/a:_________________________________ Codice Fiscale:_________________________
acconsente a che A.I.A.G.A. ponga in essere le attività descritte nell’informativa per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento (indicato nell’informativa) e, per tale motivo,
Presta il consenso

Nega il consenso

Restituire via email, debitamente compilato e firmato a info@aiaga.it o caricato tramite upload sul sito
www.aiaga.it nell’apposita sezione, oppure via fax allo 051- 22 48 07
Data e luogo
____/_____/2019, _________________

Firma del candidato (*)
____________________________________

* Firma leggibile
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

_______________
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