Formula di acquisizione del consenso dell'interessato per la registrazione sull’App
“Tucum” in qualità di “utente beneficiario”
Ai fini della presente “formula di acquisizione di consenso” si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
c) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) «incaricato», la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
e) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
f) «utente beneficiario», la persona fisica individuata dal “responsabile del trattamento” o dall’
“incaricato” ed idonea a ricevere le tessere Tucum.

Il/la

sottoscritto/a

____________________________,

nato/a

a

___________________

il

____/____/_______, in qualità di «interessato» e di «utente beneficiario», acquisite le informazioni
presenti nell’informativa riguardanti l’App “Tucum” ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, fornite per iscritto o con mezzi elettronici dall’operatore Caritas in qualità di «incaricato», per
conto della società A.P.P. Acutis S.r.l.s. «titolare» del trattamento, presta il suo consenso al trattamento
dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data
__________________________

Firma
___________________________

