
 
                      

 
MODULO CONSENSO - ai sensi degli Art. 6 da a 10 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”)              Vers. del 19.04.2021 

 

In base all’informativa privacy così esplicitata, Valorimpresa Corporate Srl, Le chiede di esprimere il suo consenso ai trattamenti di seguito indicati. 

Potrà esprimerlo mediante spunta delle caselle attinenti i trattamenti cui intende consentire; ciascun trattamento può venir acconsentito o non acconsentito 
liberamente e disgiuntamente dagli altri, prendendo, comunque, atto che il mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti a), b), c), d) ed e) di 
seguito indicati potrebbe non consentire la conclusione del contratto di mediazione creditizia (e della relativa consulenza) richiesto e che la base legale del 
trattamento dei dati ordinari/particolari che La riguardano è rappresentata dall'obbligo di legge o dalla base contrattuale. (*) 

Il sottoscritto, in qualità di Cliente/Esecutore, quale soggetto interessato al trattamento dei miei dati personali da parte di Valorimpresa  Corporate Srl presto il 
consenso al trattamento dei miei dati secondo quanto specificato: 

CONSENSI NECESSARI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

a)   Consenso al trattamento dei dati personali - Acconsento che i miei dati (anagrafici, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, 
indirizzo e-mail, dati fiscali, etc.), per loro natura necessari al fine della conclusione del contratto con la Vostra azienda, siano da Voi trattati per tale finalità. 

SI  NO  

b)   Acconsento che i miei dati, ai fini dell’esecuzione dell’incarico conferitovi, siano trasferiti e/o comunicati a terzi soggetti nell’ambito delle finalità individuate 
per il trattamento (professionisti, gestori di servizi di cloud, anche allo scopo di adempiere ad obblighi di legge quali tenuta della contabilità, servizi legali, servizi 
inerenti ai datori di lavoro). 

SI  NO  

c)  Consenso al trattamento dei “dati particolari” ai sensi dell’ art.9   e dell’ art.10 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (in seguito  “Regolamento”). 
Valorimpresa Corporate Srl può trattare "dati particolari" solo per l’esecuzione delle operazioni richieste dal Cliente. Per questo motivo, come riportato  
nell'informativa sopra riportata) di seguito riportato al paragrafo “Categorie particolari di dati”, mi esprimo in merito al trattamento dei miei “dati particolari”, 
consapevole che tale consenso è vincolante per dare seguito alla/e operazione/i da me richiesta/e.  
Acconsento che i miei “dati particolari” di cui all’ art.9) e all’ art.10) del Regolamento, siano da Voi trattati per tale finalità nel rispetto delle norme di sicurezza e 
protezione. 

SI  NO  

d) Acconsento che i miei dati, limitatamente ad analisi riguardanti la valutazione del merito creditizio, vengano trattati per attività di profilazione ai sensi dell’art͘ 
22 del Regolamento, 

SI  NO  

e) Acconsento che i miei dati siano trasferiti verso Paesi terzi - Organizzazioni Internazionali limitatamente e al solo fine della conclusione del contratto di 
mediazione creditizia (e della relativa consulenza) richiesto 

SI  NO  

CONSENSI FACOLTATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

f)  Acconsento che i miei dati vengano trattati al fine di ricevere newsletter informative o promozionali o didattiche da parte 

della Vostra impresa. 

SI  NO  

g)   Dichiaro di essere iscritto al registro delle opposizioni: 

SI  NO  

NOME E COGNOME _____________________________________________  C.F. ____________________________________________________________ 

 

Data _______________________ Firma del Cliente-Esecutore ______________________________________ 

 

(*) Alcuni dati, quali ad esempio i dati anagrafici completi e il codice fiscale, potrebbero non necessitare di consenso in quanto il loro trattamento trova come base 
legale il tipo di contratto. 


