
_________________________________________________________________________________
Autoscuola Veronese S.n.c. e Studio di Consulenza della circolazione stradale

sede principale in Via L. Pancaldo, 40 
(Sede periferica Via L.go Stazione Vecchia, 1

Tel/fax.  0458343357;
info@pec.autoscuolaveronese.com

Come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016

Denominazione Ditta: ______________________________________________

Via ____________________________________________________________

Città ___________________________________________________________Pr

Telefono _______________________________ e 

Partita IVA – C.F. ___________________________________________

Numero di iscrizione CCIAA _______________________________________

Numero Albo Autotrasportatori ______________________________________

PARTECIPANTI : N°  ______________

 

N° COGNOME E NOME
1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

Il corso di terrà il giorno 08/04/2017 

Costo del corso  € 80,00 

Verona, li ______________________________________ 

                                                          
ALLEGARE:  
-Copia C.C.I.A.A.  
-Copia doc. Legale Rappresentante  
-Copia carta d’identità dei partecipanti al corso
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Autoscuola Veronese S.n.c. e Studio di Consulenza della circolazione stradale

sede principale in Via L. Pancaldo, 40 - “Verona”  
(Sede periferica Via L.go Stazione Vecchia, 14/B “Parona di Verona”). 

Tel/fax.  0458343357; P.I. 00209930239;  
info@pec.autoscuolaveronese.com;  info@autoscuolaveronese.com; Sito web: www.autoscuola
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Come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 

Denominazione Ditta: ___________________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________________Prov. ________________________

Telefono _______________________________ e – mail _______________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________

Numero di iscrizione CCIAA ______________________________________________________________________

Numero Albo Autotrasportatori ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

COGNOME E NOME N° DOCUMENTO
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Verona, li ______________________________________  

                                                          Firma amm. ditta______________

d’identità dei partecipanti al corso.  
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Autoscuola Veronese S.n.c. e Studio di Consulenza della circolazione stradale 

4/B “Parona di Verona”).  
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_____________________________  

_____________________________  

ov. ________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_____________________________ 

_____________________________________________________________ 

N° DOCUMENTO 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

_______________________ 
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Autoscuola Veronese S.n.c. e Studio di Consulenza della circolazione stradale

sede principale in Via L. Pancaldo, 40 
(Sede periferica Via L.go Stazione Vecchia, 1

Tel/fax.  0458343357;
info@pec.autoscuolaveronese.com

 

Informativa per i Clienti (Modulo Privacy) 

Gentile S ignore/a, 

Desideriamo informarLa che il D. lgs. n. 196 del 3 0 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") preve

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai princ ipi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutel

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Il trattamento riguarderà anche dati personali nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rilevare lo stato d

Il trattamento sarà effettuato su tali dati sensib ili, nei limiti indicati dall’ Autorizzazione generale del Garante.

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RICHIESTE

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: COMUNICAZIONE D

PREPOSTI AL RILASCIO DEI DOCUMENTI, AUTORIZZAZIONI E PATENTI RICHIESTE

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti di legge e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potranno comporta la

mancata prosecuzione della pratica. 

Il trattamento riguarderà anche dati personali nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire personali idonei a rilevare lo st

I dati in questione saranno comunicati solo agli organi statali competenti per l’ espletamen

5. Il titolare del trattamento è: 

AUTOSCUOLA VERONESE SNC 

VIA LEONE PANCALDO, 40 (VR) 

Partita IVA 00209930239 

6. Il responsabile del trattamento è : 

MENEGAZZI CLAUDIO RESIDENTE IN VIA F. DE PINEDO, 17 VERONA (VR)

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del tito

per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legis lativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l' indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rapp

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a con

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in v

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a co

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale ademp imento si rivela i

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dir

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblic itario o di vendita diretta o per il compimento

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEI CLIENTI

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal tito

l' interessato: 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell' inf

Do il consenso  

Nego il consenso 

Verona li ________________________________________

Firma ___________________________________________
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Desideriamo informarLa che il D. lgs. n. 196 del 3 0 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai princ ipi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

13 del D. lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Il trattamento riguarderà anche dati personali nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rilevare lo stato di salute. 

ensib ili, nei limiti indicati dall’ Autorizzazione generale del Garante. 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RICHIESTE 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: COMUNICAZIONE DELLE INFOMARZIO NI AGLI ENTI STATALI 

PREPOSTI AL RILASCIO DEI DOCUMENTI, AUTORIZZAZIONI E PATENTI RICHIESTE 

imenti di legge e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potranno comporta la 

Il trattamento riguarderà anche dati personali nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire personali idonei a rilevare lo stato di salute. 

I dati in questione saranno comunicati solo agli organi statali competenti per l’ espletamento delle pratiche richieste 

MENEGAZZI CLAUDIO RESIDENTE IN VIA F. DE PINEDO, 17 VERONA (VR) 

diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. lgs.196/2003, che 

istenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

ella logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

lare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

di responsabili o incaricati. 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in vio lazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale ademp imento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

fini di invio di materiale pubblic itario o di vendita diretta o per il compimento 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEI CLIENTI 

e informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell' inf

li ________________________________________ 

___________________________________________ 

                                      

_________________________________________________________________________________ 
Autoscuola Veronese S.n.c. e Studio di Consulenza della circolazione stradale 

4/B “Parona di Verona”).  

www.autoscuolaveronese.com 

del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell' informativa. 
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