
DATI PERSONALI 
 

CONSENSO 
(anche per i dati sensibili) 

 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati 
all’art. 7 della medesima Legge, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. 
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa. 
In fede. 
 
Firma_________________________     Data __________________________  

 

DATI PERSONALI REGISTA/ DIRECTOR’S PERSONAL DATA 

Cognome/ Name______________________________ Nome/ Surname_______________________________________ 

Luogo e data di nascita/ Place and date of birth_________________________________________________________   

Nazionalità/ Nationality _______________________ 

Residenza fiscale/ Address _________________________________________________________________________   

 
Cap/ Postal code _______________________  Città/ City__________________________________________________  

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via / Piazza________________________________________________________      

            
Cap _________Città ________________________________________________ Nazione_________________________ 

Recapiti:  

cellulare/ mob. phone__________________________ e-mail _____________________________________________ 

 

 

 
CONSENSO 

(anche per i dati sensibili) 
 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati 
all’art. 7 della medesima Legge, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. 
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa. 
In fede. 
 
Firma_________________________     Data __________________________  

 

DATI PERSONALI COMPONENTE 2/ PERSONAL DATA MEMBER 2  

Cognome/ Name______________________________ Nome/ Surname_______________________________________ 

Luogo e data di nascita/ Place and date of birth_________________________________________________________   

Nazionalità/ Nationality _______________________ 

Residenza fiscale/ Address _________________________________________________________________________   

 
Cap/ Postal code _______________________  Città/ City__________________________________________________  

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via / Piazza________________________________________________________      

            
Cap _________Città ________________________________________________ Nazione_________________________ 

Recapiti:  

cellulare/ mob. phone__________________________ e-mail _____________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
CONSENSO 

(anche per i dati sensibili) 
 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati 
all’art. 7 della medesima Legge, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. 
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa. 
In fede. 
 
Firma_________________________     Data __________________________  

 

DATI PERSONALI COMPONENTE 3/ PERSONAL DATA MEMBER 3  

Cognome/ Name______________________________ Nome/ Surname_______________________________________ 

Luogo e data di nascita/ Place and date of birth_________________________________________________________   

Nazionalità/ Nationality _______________________ 

Residenza fiscale/ Address _________________________________________________________________________   

 
Cap/ Postal code _______________________  Città/ City__________________________________________________  

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via / Piazza________________________________________________________      

            
Cap _________Città ________________________________________________ Nazione_________________________ 

Recapiti:  

cellulare/ mob. phone__________________________ e-mail _____________________________________________ 

 

 

 
 
 

 
CONSENSO 

(anche per i dati sensibili) 
 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati 
all’art. 7 della medesima Legge, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. 
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa. 
In fede. 
 
Firma_________________________     Data __________________________  

 

DATI PERSONALI COMPONENTE 4/ PERSONAL DATA MEMBER 4  

Cognome/ Name______________________________ Nome/ Surname_______________________________________ 

Luogo e data di nascita/ Place and date of birth_________________________________________________________   

Nazionalità/ Nationality _______________________ 

Residenza fiscale/ Address _________________________________________________________________________   

 
Cap/ Postal code _______________________  Città/ City__________________________________________________  

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via / Piazza________________________________________________________      

            
Cap _________Città ________________________________________________ Nazione_________________________ 

Recapiti:   

cellulare/ mob. phone__________________________ e-mail _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSENSO 

(anche per i dati sensibili) 
 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di aver preso visione dei diritti a me riconosciuti ed elencati 
all’art. 7 della medesima Legge, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. 
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa. 
In fede. 
 
Firma_________________________     Data __________________________  

 

DATI PERSONALI COMPONENTE 5/ PERSONAL DATA MEMBER 5 

Cognome/ Name______________________________ Nome/ Surname_______________________________________ 

Luogo e data di nascita/ Place and date of birth_________________________________________________________   

Nazionalità/ Nationality _______________________ 

Residenza fiscale/ Address _________________________________________________________________________   

 
Cap/ Postal code _______________________  Città/ City__________________________________________________  

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via / Piazza________________________________________________________      

            
Cap _________Città ________________________________________________ Nazione_________________________ 

Recapiti:   

cellulare/ mob. phone__________________________ e-mail _____________________________________________ 
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