
 

Italfinance Holding S.r.l 
Sede legale: Via Enrico Besana, 5 – 20122 Milano Italy/ Sede operativa: Via Lorenzo Balicco, 113 – 23900 Lecco Italy 

Tel. 0341.356300 – Fax. 0341.356356 - Mail: consulenza@italfinance.it  
   

C.F./P.IVA 01878950136 - REA MI 1827454 - Capitale Sociale 35.000,00 i.v. 

 

MODULO DI CONSENSO RESO AI SENSI DEGLI ART. 6-10 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 

Secondo la normativa indicata, Le chiediamo di esprimere il suo consenso ai trattamenti di seguito indicati. Potrà 

acconsentire mediante spunta delle caselle attinenti i trattamenti cui intende consentire. 

Ciascun trattamento può venir acconsentito o non acconsentito liberamente e disgiuntamente dagli altri. Il mancato 

consenso, salvo i casi in cui appaia di impedimento materiale, non pregiudica la Sua possibilità di usufruire dei servizi 

resi dalla nostra impresa. 

 
Italfinance Holding srl  

P.Iva 01878950139 

Via Enrico Besana, 5 20122 Milano (MI)  

[nome cognome interessato] 

Le finalità del trattamento possono essere: Adempiere ad una obbligazione contrattuale; adempiere ad un obbligo 

di legge/regolamento tributario, previdenziale; proporre servizi o beni all'interessato; al fine di trasferire i dati a terzi; 

al fine di inviare periodiche comunicazioni commerciali. 

 
|PRESTO||NEGO| 

il consenso al trattamento del mio indirizzo di posta elettronica (il mancato consenso o la revoca del consenso 

potrebbe rendere impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano la creazione di un profilo univoco 

dell’interessato) 

 
|PRESTO||NEGO| 

il consenso al trattamento del mio numero telefonico (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe 

rendere impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano l’adozione di misure di sicurezza per strumenti di 

pagamento elettronico) 

 
|PRESTO||NEGO| 

il consenso al trattamento del mio documento di identità (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe 

rendere impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano l’identificazione certa dell’interessato) 

 
Laddove il trattamento non sia già considerato lecito in base alle disposizioni del regolamento, 
|PRESTO||NEGO| 

il consenso a che i miei dati, per loro natura necessari al fine della conclusione del contratto con la Vostra azienda, 

siano da Voi trattati per tale finalità prendendo atto che il mancato consenso non consente la conclusione del  

 

contratto stesso, e che la base legale del trattamento dei dati ordinari che mi riguardano (anagrafici, fiscali o di 

corrispondenza) restano comunque legati alla base legale di trattamento rappresentata dall'obbligo di legge o dalla 

base contrattuale. 

 
|PRESTO||NEGO| 

il consenso a che la Vostra impresa utilizzi e tratti materiale fotografico che mi riguarda e mi ritrae, acconsentendone 

l'uso e la pubblicazione conformemente alle finalità del trattamento ed alle condizioni contrattuali in essere. 

 



 

 

|PRESTO||NEGO| 

il consenso a che i miei dati siano trasferiti a terzi soggetti nell'ambito delle finalità individuate per il trattamento. 

 
|PRESTO||NEGO| 

il consenso a che i miei dati vengano trattati al fine di ricevere newsletter informative o promozionali o didattiche da 

parte della Vostra impresa. 

 
 

 

 
 
 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati per l’ulteriore seguente finalità di trattamento 

[……………………………………………………………………………….] 

 
Data luogo e ‘sottoscrizione’ 

 

 

 

il consenso al trattamento del mio luogo e data di nascita (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe rendere 

impossibile la fruizione di servizi a pagamento o di taluni servizi che necessitano l’identificazione certa dell’interessato) 

|NEGO| |PRESTO| 

il consenso al trattamento del mio codice fiscale (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe rendere 

impossibile la fruizione di servizi a pagamento) 

|NEGO| |PRESTO| 

ATTENZIONE. I seguenti consensi NON vanno richiesti quando il titolare faccia uso dei singoli tipi di dati per concludere 

o adempiere a contratti e fornire servizi: 


