
 

INFORMATIVA PER GLI UTENTI CHE INTENDONO  VEDERE PUBBLICATI E LORO 

COMMENTI  E CHE, PERTANTO, DEVONO REGISTRARSI,
 

Salve sono Giacomo Pini. La ringrazio di essersi iscritto al mio BLOG.

Ove mai desiderasse  vedere pubblicati i Suoi commenti 

resteranno segreti e noti soltanto a me  

compilazione  del presente modulo che, scansito e firmato, 

seguente indirizzo  e-mail :  segreteria@giacomopini.eu

 
• Nome…………………………………………………………………………………………..

• Cognome………………………………………………………………………………………

• Luogo e Data di nascita …………………………………………………………………….

• Residenza(Via,Piazza…)……………………………………………………………………

• Codice Fiscale…………………………………………………………………………………

• Indirizzo per la corrispondenza……………………………………………………………..

• Citta’…………………………………………………………………..c.a p.………………..

• Stato ………………………………………………………………………………………….

• Telefono ………………………………………………………………………………………

• Telefono cellulare…………………………………………………………………………….

• Fax ……………………………………………………………………………………………

• E- mail ……………………………………

• Titolo di studio ……………………………………………………………………………….

• Attività lavorativa........................................................................................................

 

Le assicuro che le informazioni e i dati ricevuti 

Legge in materia di trattamento di dati personali.

A tal uopo  La  invito a sottoscrivere la relativa  INFORMATIVA.
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196.
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs196/03 

che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e per le 

finalità strettamente connesse alle a

strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs

 

DATA ___________________ FIRMA 

 

Tale richiesta si rende indispensabile

carico quale amministratore  dello spazio. e a tutela del

Inoltre il mio  compito è anche quello di far corrispondere i contenuti al progetto per cui il BLOG è nato  e 

cioè consentendo  la diffusione di  discussioni,  opinioni,  commenti e contributi solo  se :  

compatibili agli argomenti trattati ;

regime di assoluta  trasparenza  d )  

Con ciò trasgredendosi mi riservo l'insindacabile diritto di dichiarare una collabor

non conforme e di inibirne la pubblicazione  ovvero di porre termine all'iscrizione del suo titolare.

Cordialità vivissime e ancora una volta Le auguro il mio benvenuto, o benvenuta.

Giacomo Pini. 

Se volesse scrivermi potrà farlo a mezzo e

Grazie 

NFORMATIVA PER GLI UTENTI CHE INTENDONO  VEDERE PUBBLICATI E LORO 

COMMENTI  E CHE, PERTANTO, DEVONO REGISTRARSI, 

Pini. La ringrazio di essersi iscritto al mio BLOG. 

Ove mai desiderasse  vedere pubblicati i Suoi commenti dovrà prima comunicarmi  i seguenti dati che 

segreti e noti soltanto a me   . La trasmissione degli stessi dovrà avvenire 

ompilazione  del presente modulo che, scansito e firmato, dovrà essere inviato in formato .pdf / A 
segreteria@giacomopini.eu.    

• Nome…………………………………………………………………………………………..

• Cognome………………………………………………………………………………………

• Luogo e Data di nascita …………………………………………………………………….

• Residenza(Via,Piazza…)……………………………………………………………………

• Codice Fiscale…………………………………………………………………………………

• Indirizzo per la corrispondenza……………………………………………………………..

• Citta’…………………………………………………………………..c.a p.………………..

• Stato ………………………………………………………………………………………….

• Telefono ………………………………………………………………………………………

• Telefono cellulare…………………………………………………………………………….

• Fax ……………………………………………………………………………………………

mail ………………………………………………………………………………………..

• Titolo di studio ……………………………………………………………………………….

• Attività lavorativa..........................................................................................................

Le assicuro che le informazioni e i dati ricevuti saranno trattati in conformità alle vigenti  disposizioni di 

Legge in materia di trattamento di dati personali. 

La  invito a sottoscrivere la relativa  INFORMATIVA. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196.
ati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs196/03 

che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e per le 

finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03

FIRMA __________________________________________

si rende indispensabile a tutela delle responsabilità civili e penali previste dalla Legge a mio 

carico quale amministratore  dello spazio. e a tutela dello stesso. 

Inoltre il mio  compito è anche quello di far corrispondere i contenuti al progetto per cui il BLOG è nato  e 

cioè consentendo  la diffusione di  discussioni,  opinioni,  commenti e contributi solo  se :  

enti trattati ; b )  mantenute ad un  alto livello ; c ) i partecipanti  agiscano in un 

 permeate dal rispetto delle altrui  opinioni. 
Con ciò trasgredendosi mi riservo l'insindacabile diritto di dichiarare una collaborazione o una pubblicazione 

non conforme e di inibirne la pubblicazione  ovvero di porre termine all'iscrizione del suo titolare.

Cordialità vivissime e ancora una volta Le auguro il mio benvenuto, o benvenuta. 

a mezzo e-mail al seguente indirizzo  : gp@giacomopini.eu

NFORMATIVA PER GLI UTENTI CHE INTENDONO  VEDERE PUBBLICATI E LORO 

comunicarmi  i seguenti dati che 

. La trasmissione degli stessi dovrà avvenire  attraverso la 

dovrà essere inviato in formato .pdf / A  al 

• Nome………………………………………………………………………………………….. 

• Cognome……………………………………………………………………………………… 

• Luogo e Data di nascita ……………………………………………………………………. 

• Residenza(Via,Piazza…)…………………………………………………………………… 

• Codice Fiscale………………………………………………………………………………… 

• Indirizzo per la corrispondenza…………………………………………………………….. 

• Citta’…………………………………………………………………..c.a p.……………….. 

• Stato …………………………………………………………………………………………. 

• Telefono ……………………………………………………………………………………… 

• Telefono cellulare……………………………………………………………………………. 

• Fax …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….. 

• Titolo di studio ………………………………………………………………………………. 

.. 

saranno trattati in conformità alle vigenti  disposizioni di 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196. 
ati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs196/03 

che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e per le 

ttività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

. n.196/03 

__________________________________________ 

a tutela delle responsabilità civili e penali previste dalla Legge a mio 

Inoltre il mio  compito è anche quello di far corrispondere i contenuti al progetto per cui il BLOG è nato  e 

cioè consentendo  la diffusione di  discussioni,  opinioni,  commenti e contributi solo  se :  a ) strettamente  

i partecipanti  agiscano in un 

azione o una pubblicazione 

non conforme e di inibirne la pubblicazione  ovvero di porre termine all'iscrizione del suo titolare. 

gp@giacomopini.eu.      


