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MODULO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il responsabile dei dati personali RDP, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione i tali dati, è l’ing. Francesco Mazzone nato a Putignano (BA) il 06/10/1980 e residente in 
Rutigliano (BA) alla via Adriatico 40, codice fiscale MZZFNC80R06H096L con studio di consulenza e 
progettazione in Rutigliano (BA) alla Via Del Vecchio 6. 
Ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Regolamento si esplicitano in forma scritta le condizioni per il 
consenso dei dati personali. 
Il titolare dei dati personali NOME _____________________ COGNOME_____________________ nato a 
_________________________________ Provincia di __________________________ il ___/___/______ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| legale rappresentante della 
ditta __________________________________________________ con sede legale in 
_________________________________ Provincia di __________________________ indirizzo 
__________________________________________________________ civico_________  
partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e  
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

AUTORIZZA 
L’ing. Francesco Mazzone (d’ora in poi RDP) al trattamento dei miei dati personali e della ditta da me 
rappresentata, ed in particolare autorizzo il RDP a: 

� Scansionare, memorizzare, catalogare, i miei dati personali e della ditta da me rappresentata ai 
fini del contratto di consulenza in essere tra il sottoscritto (o la ditta da me rappresentata) e l’ing. 
Francesco Mazzone; 

� Trasmettere tramite posta, fax, email o altro mezzo di comunicazione i miei dati personali e della 
ditta da me rappresentata a Terzi per richiedere informazioni ed offerte commerciali; 

� Analizzare, inserire in fogli di calcolo, inserire nel software gestionale, creare un database con i 
miei dati personali e della ditta da me rappresentata ai fini della profilazione per ricevere 
comunicazioni e promozioni personalizzate e per raccogliere informazioni in via generale e 
particolare sui miei orientamenti e/o preferenze; 

� Accedere a portali e siti internet per scaricare documenti, fogli di calcolo, fatture, curve di carico 
e altri documenti riguardanti i miei dati personali e della ditta da me rappresentata. 

 
Letto e sottoscritto il ___/___/_____ 
Timbro e firma leggibile 
 
 
_________________________________ 
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