
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Gentile Cliente, 
la Sua privacy è importante per noi. I Suoi dati verranno trattati in base al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.
679/2016 e  secondo le  modalità  e le  finalità  descritte  nell’informativa  che Le è  stata  consegnata  in  data odierna.  Le  chiediamo inoltre  di
esprimere o meno il proprio consenso in relazione ad alcune specifiche finalità di trattamento.

***
Dopo aver letto, compreso, sottoscritto e ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016 n. 769,  il sottoscritto/a: 

______________________________________ nato/a a _______________________________(______) il ______/______/___________residente 

in  ________________________________(______)  P.zza/via ____________________________________________________________n._______

telefono______________________________e-mail:________________________________________________@__________________________

per quanto concerne il trattamento dei propri dati, finalizzato all’invio ed al ricevimento di informazioni riguardanti i servizi forniti dall’Agenzia

“Polimarter” di Mazzella Michele P.P., con sede in Siniscola (NU), in via Isalle n.40, Partita  IVA: 0057822091, telefono (+39) 0784 877468, email:

info@centroservizimazzella.it, il cui responsabile del trattamento è Mazzella Michele Pietro Paolo, residente a Siniscola (NU) in via Isalle n.40,

Cod. Fiscale MZZMHL60H30I751Q, telefono (+39) 0784 877468, email: info@centroservizimazzella.it;

|_| dà il consenso |_| nega il consenso

il trattamento dei propri dati personali al fine di ricevere materiale informativo riguardante i servizi richiesti, nonché per l’espletamento della

propria pratica (anche se effettuato da terzi) nonché informazioni relative alla scadenza ed alle modalità di rinnovo della patente.

               |_| dà il consenso                                  |_| nega il consenso

il trattamento dei propri dati sensibili per le finalità necessarie allo svolgimento del servizio richiesto.

|_| dà il consenso |_| nega il consenso

la pubblicazione a titolo gratuito sul sito internet dell’agenzia e/o sulle pagine dell’agenzia presso i principali social network, di fotografie, video o

altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il proprio nome e cognome e la propria voce.

                |_| dà il consenso                                  |_| nega il consenso

 

Siniscola,______/______/____________                                                             

Firma dell’interessato  (per esteso e leggibile)                

____________________________________________________

***

Oltre a quanto precede, quando la formalità interessata dal trattamento dei dati è un trasferimento di proprietà, si fa ulteriormente presente che:

 se il veicolo è stato acquistato da un venditore non intestatario nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la  proprietà si consolida al
compiersi dell'usucapione (artt. 2688 e 1162 Codice Civile);
 se il venditore è coniugato e in regime di “comunione dei beni”, il coniuge non intestatario al PRA che fosse non consenziente potrebbe
chiedere l'annullamento del negozio di compravendita del veicolo entro 1 (un) anno dalla data della trascrizione al PRA (art. 184 Codice
Civile);
  sul veicolo possono gravare vincoli (quali diritti di garanzia, come ad es. una o più ipoteche, fermi amministrativi, procedure concorsuali,
tipo, per citare, un fallimento ecc...) non risultanti dai documenti del veicolo medesimo – ed in particolare dal Certificato di Proprietà o sul
Foglio Complementare -  ma registrati  nel  PRA. Pertiene alla Sua diligenza decidere se fare o far fare un controllo (tecnicamente una
“visura”) nel citato Registro Automobilistico prima della definizione della formalità di trasferimento. La scrivente Agenzia è a disposizione,
dietro Sua esplicita ed apposita richiesta, per detto controllo, su corresponsione dei diritti dovuti al PRA stesso per l'operazione e di un
compenso per il servizio.

Firma dell’interessato  (per esteso e leggibile)                

____________________________________________________      


