
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(NON SANITARI) 

(Codice in materia di protezione dei dati personali  – D.Lgs. 196/ 03 art. 13) 
 
Gentile Signora/e, spett. azienda, 
• Le comunichiamo che i dati che Lei ci fornisce in relazione ai servizi da noi erogati, potrebbero 

consentire di rilevare dati personali e dati personali sensibili sia per fini amministrativi che per i fini 
relativi alla evasione degli incarichi, mandati e pratiche da lei commissionatici, e saranno conservati nei 
nostri archivi informa cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi 
perseguiti.  

• I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere 
comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti 
ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi da noi erogati, alle autorità di pubblica sicurezza e, 
quando necessario, all’Autorità Giudiziaria. 

• La informiamo altresì che: 
• I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l’attività da noi svolta, e quindi nel 

dettaglio ma non esaustivamente: 
- Gestione delle pratiche istituzionali a noi demandate per norma di legge 
- Gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni 

istituzionali 
- Gestione delle pratiche amministrative, legate alle attività suddette 
- Gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente 

descritte 
- Gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi 

titolo alle attività da noi svolte, nelle modalità ritenute da noi ritenute idonee di volta in volta 
• I suoi diritti in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il 
contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure 
la rettificazione, come meglio specificato nelle informative disponibile nelle ns. strutture e sedi 

• il titolare del trattamento dei dati è il Conerobus Service s.r.l. Via Alessandro Bocconi, 35-60125 Ancona 
Cod. Fisc. e P.iva 02644470425conerobusservice.pec@legalmail.it info@conerobusservice.it 

Il responsabile del trattamento dei dati personali designato è:  Conerobus S.p.A. Società per la mobilità 
intercomunale Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona C.F. e P.IVA 00122950421 
Tel. 071 2837 411 Fax. 071 2837 433 conerobus.pec@legalmail.it info@conerobus.it 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra descritte, 
  

 ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 
 
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di  
 

 Quale diretto interessato  in qualità di soggetto avente rappresentanza legale 
 

 in qualità tutore legale  in qualità di soggetto avente patria podestà 
 
dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati 
“sensibili” di cui all’art. 22 e 26 D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare …… omissis…..lo stato di 
salute  dei soggetti interessati”. 
 
Agugliano lì …………………………    
 
Nome …………………………………………      
 
Cognome …………………………………………....   Firma leggibile…………………………………….. 
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