COMUNICAZIONE DATI PER AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
CONDOMINIALE E ACCESSO AREA RISERVATA SITO INTERNET

Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ prov. (____) il ______ / ______ / ______
Residente in ___________________________________________ prov. (____) cap ______
Via ___________________________________________________________ numero _________
Telefono_______________________________ Cellulare_______________________________
Telefono ufficio__________________________ SMS _________________________________
Email_________________________________________ @________________________________
P.E.C.________________________________________@_________________________________

in qualità di CONDOMINO proprietario del/dei seguente/i immobile/i
UNITA IMMOBILIARE

% PROPRIETA’

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

del Condominio sito in _________________________________________________________
CHIEDE
A _____________________________________ nella Sua qualità di Amministratore p.t.
del citato condomino:
SI/NO
1)

L’accesso all’area riservata del sito

2)

L’invio delle comunicazioni tramite posta elettronica / P.E.C / SMS.

E SI IMPEGNA A COMUNICARE
alla stessa eventuali variazioni dei dati forniti.
Li,
Firma

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali
Le segnaliamo che il TITOLARE del trattamento dei dati è il condominio del quale Ella è condomino. Le
segnaliamo che per DATI PERSONALI si intendono: a) quelli già in nostro possesso, che abbiamo avuto assoluta
necessità di rilevare nel corso del rapporto intercorrente o nell’espletamento delle prestazioni a Suo favore, per
adempiere ad obblighi legali; b) quelli ulteriori, che avremo assoluta necessità di rilevare nel corso del futuro
rapporto o nell’espletamento delle future prestazioni a Suo favore, per adempiere ad obblighi legali; c) quelli
spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è alcun obbligo da parte Sua di fornirli. Tuttavia il rifiuto
di fornirli potrebbe comportare il non corretto e non completo svolgimento dell’attività del Titolare. d) quelli
particolari, potendo essere necessari ai fini del rapporto intercorrente. La informiamo che, in qualità di
INTERESSATO, Lei ha tutti i DIRITTI previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE, tra i quali: OTTENERE a cura
del Titolare: a) la conferma o meno dell’esistenza di Dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione
della legge; b) l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i Dati sono stati comunicati. OPPORSI in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati
personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Nel qual caso però non ci sarà possibile procedere
all’erogazione dei servizi a Suo favore. PROPORRE RECLAMO al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
ove ne sussistano i presupposti. Tutti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento sono ESERCITATI CON
RICHIESTA rivolta senza formalità all’Amministratore, in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, via
e-mail al seguente indirizzo
oppure via posta a
all’indirizzo
Le verrà fornito RISCONTRO entro un mese (più due mesi di proroga nei casi più complessi). I Dati vengono
trattati con la esclusiva FINALITÀ del corretto e completo svolgimento dell’attività di Amministrazione e Gestione
del Condominio, compresa la gestione amministrativa e contabile; in particolare con quei Dati provvederemo a
tenere le registrazioni ed effettuare le comunicazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura. I Dati
vengono trattati principalmente con STRUMENTI elettronici ed informatici. Vengono memorizzati sia su supporti
informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle adeguate misure di
sicurezza previste dal Reg. UE. I DATI raccolti ed elaborati POTRANNO ESSERE: a) messi a disposizione
dell’Amministratore e degli eventuali suoi collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati; b) comunicati a
soggetti terzi, solo se coinvolti e funzionali all’espletamento degli obblighi di legge, ed ai Fornitori del Condominio,
per trattamenti effettuati all’esterno, solo per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità previste
dalla legge (L’elenco completo dei destinatari è disponibile presso l’ufficio dell’Amministratore); c) ceduti a ditte
creditrici del condominio, come conseguenza di quanto stabilito dall’art. 63 disp. att. Codice Civile. I DATI raccolti
ed elaborati: a) non saranno trasferiti extra UE; b) non saranno oggetto di diffusione; c) verranno distrutti quando
non avremo più obbligo di conservarli; d) non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione. La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori
elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per
assecondare l’evoluzione normativa.
CONSENSO. Contrassegnando le relative caselle ed apponendo la firma in calce: MANIFESTO/NEGO il mio
libero consenso affinché i dati forniti vengano utilizzati per le comunicazioni dall’Amministratore
e dagli eventuali suoi collaboratori; e/o vengano
comunicati ai Responsabili Esterni del Condominio (ad es. idraulico, elettricista, perito assicurazione); e/o vengano
comunicati al resto della Compagine Condominiale per comunicazioni circolari ed in casi di necessità o urgenze.
MANIFESTO

NEGO Consenso all’utilizzo dei dati dall'Amministratore e dai suoi collaboratori.

MANIFESTO

NEGO Consenso alla comunicazione dei dati ai Responsabili esterni.

MANIFESTO

NEGO Consenso alla comunicazione dei dati alla Compagine Condominiale per
necessità ed urgenze.

Li,

Firma

