
 
 
       

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 
13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà 
anche i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, 
consente che l’associazione: 
• effettui il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai 
soggetti e per le finalità indicate nella predetta informativa; 
• effettui il trattamento dei dati personali sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti e per 
le finalità indicate nella predetta informativa; 
• effettui il trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate 
nella predetta informativa 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (c.d. “TESTO 
UNICO SULLA PRIVACY”) 
 
Il/la Sig./Sig.ra_________________________________________________ 
 
tesserato/a presso l’Associazione Arti Cultura e Sport Orientali (AACSO) 
 
ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi degli Artt. 13 e 26 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 

• dà il proprio consenso affinché l’AACSO effettui il trattamento dei propri dati personali 
cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa 
e per le finalità ivi indicate; 

• dà il proprio consenso affinché l’AACSO effettui il trattamento dei propri dati personali 
cosiddetti sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa 
e per le finalità ivi indicate; 

• dà il proprio consenso affinché l’AACSO effettui il trasferimento all’estero dei propri dati 
personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella predetta informativa 

• dà il proprio consenso affinché l’AACSO pubblichi foto e immagini che lo ritraggono sul sito 
internet www.federazioneitalianamuaythai.com, sui siti ad esso collegati e su tutti i canali 
di divulgazione pubblicitaria ed informativa collegati ad AACSO. 

 
 
Giussano, lì      Firma (leggibile) ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
       


