
 MODULO PER LA RACCOLTA INFORMATA DI DATI PERSONALI  
 

NOME 
 
……………………………………………………………………………………… 

COGNOME 
 
………………………………………………………………………………………. 

CAP  
 
……………………………………………………………………………………. 

CITTA’ DI RESIDENZA 
 
………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA E STATO DI RESIDENZA 
 
……………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA  
 
………………………………………………………………………………………. 

CELLULARE 
 
……………………………………………………………………………………… 

MAIL 
 
………………………………………………………………………………………. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto, dichiara di essere stato informato che il trattamento dei suoi dati personali avverrà da parte del Titolare 
(INSERIRE NOME DEL NEGOZIANTE) nel rispetto della normativa vigente. 
 
Ricevuta, letta e compresa in ogni sua parte l'informativa sul trattamento dei dati personali, fornita ai sensi e nel 
rispetto del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il sottoscritto espressamente: 
 

 acconsente di ricevere dal Titolare e da terzi, ivi incluso SIMBA S.r.l. - piattaforma di aste ludiche online, 
comunicazioni commerciali, newsletter e altre informazioni promozionali, come ad esempio l’invio di 
comunicazioni di marketing ed inviti ad eventi, salvo il diritto di opporsi a tale trattamento, gratuitamente e 
in qualsiasi momento: 
 

□    SI, acconsento 
 

□    NO, non acconsento 

 
 acconsente che i suoi dati personali siano condivisi con terze parti, ivi incluso SIMBA S.r.l., piattaforma di aste 

ludiche online, per le finalità previste nell’informativa sul tattamento dei dati personali e per finalità 
connesse: 
 

□    SI, acconsento 
 

□    NO, non acconsento 

 
 acconsente a che il Titolare e i terzi, ivi incluso SIMBA S.r.l. - piattaforma di aste ludiche online, analizzino le 

sue caratteristiche e preferenze, anche in maniera automatizzata, per migliorare i propri servizi e/o 
trasmettergli offerte personalizzate, salvo il diritto di opporsi a tale trattamento, gratuitamente e in qualsiasi 
momento.  
 

□    SI, acconsento 
 

□    NO, non acconsento 

 
 dichiara di avere più di 16 anni  

 

□    SI 
 

□   NO 

 
 
Luogo e Data ________________________   Firma dell’Interessato ____________________________ 
 
NOTA: Questo documento NON è efficace, se non corredato da idonea informativa sul trattamento dei dati 
personali da comunicare o esibire all’Interessato al momento della raccolta dei dati. Per assistenza nella redazione 
del documento, contatta i nostri esperti c/o MarkNow | LEGAL & INTELLECTUAL PROPERTY, tramite email al 
seguente indirizzo:  info@marknow.net . 

mailto:info@marknow.net

