
 
 
 
 

Mutuoconfronto S.r.l. a socio unico - Sede legale: Via Pietro Micca n° 20  Torino (TO).  
Piva 11429040014- REA: TO-1212621. Capitale sociale i.v. 50.000 euro.  

Tel. 0110928044. fax 0112340658. Iscrizione Albo dei Mediatori Creditizi M440. 
 Indirizzo PEC: mutuoconfronto@legalmail.it 

 

MODULO DI CONSENSO 

(artt. 6-10 del Regolamento Europeo 2016/679) 

In base all’informativa che Le è stata fornita, Mutuoconfronto srl, Le chiede di esprimere il suo consenso ai 
trattamenti di seguito indicati. 
Potrà esprimerlo mediante spunta delle caselle attinenti i trattamenti cui intende consentire; ciascun 
trattamento può venir acconsentito o non acconsentito liberamente e disgiuntamente dagli altri.  
Il mancato consenso, salvo i casi in cui appaia di impedimento materiale, non pregiudica la Sua possibilità di 
usufruire dei servizi resi da Mutuoconfronto srl. 
 

Io sottoscritto ________________________________________________________________________  

Nato a ________________________________ il ____________________in qualità di interessato al  

trattamento dei miei dati personali da parte di Mutuoconfronto srl: 

 

• Acconsento che i miei dati (anagrafici, fiscali o di corrispondenza), per loro natura necessari al fine della 

conclusione del contratto con la Vostra azienda, siano da Voi trattati per tale finalità prendendo atto 

che il mancato consenso non consente la conclusione del contratto stesso, e che la base legale del 

trattamento dei dati ordinari che mi riguardano è rappresentata dall'obbligo di legge o dal tipo di 

contratto 

SI  NO  

• Acconsento al trattamento, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, dei seguenti dati che mi 

riguardano: dati attinenti la salute, l'origine razziale o etnica, la vita sessuale o all'orientamento 

sessuale le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, o relativi 

alle condanne penali e ai reati. 

SI  NO  

• Acconsento al trattamento, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, i seguenti dati che mi 

riguardano: dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica quali impronte 

digitali, delle mani, del volto o di firma raccolta a mezzo di strumenti tecnologici. 

SI  NO  

• Acconsento al trattamento di materiale fotografico che mi riguarda e mi ritrae, acconsentendone l'uso 

e la pubblicazione conformemente alle finalità del trattamento ed alle condizioni contrattuali in essere. 

SI  NO  

• Acconsento che i miei dati siano trasferiti e/o comunicati a terzi soggetti nell’ambito delle finalità 

individuate per il trattamento (professionisti, gestori di servizi di cloud, di posta elettronica anche 

certificata, anche allo scopo di adempiere ad obblighi di legge quali tenuta della contabilità, servizi legali, 

servizi inerenti ai datori di lavoro). 

SI  NO  
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• Acconsento che i miei dati vengano trattati al fine di ricevere newsletter informative o promozionali o 

didattiche da parte della Vostra impresa. 

SI  NO  

 

• Acconsento che i miei dati siano trasferiti verso Paesi terzi-Organizzazioni Internazionali. 

SI  NO  

 

• Acconsento che i miei dati vengano trattati per attività di profilazione ai sensi dell’art. 22 del 

Regolamento UE 2016/679 per marketing diretto ed indiretto 

SI  NO    

 

• Acconsento che i miei dati vengano trattati per lo svolgimento da parte del Titolare di decisioni 

automatizzate che riguardano la mia persona 

SI  NO  

 

• Acconsento che i miei dati vengano trattati per l’ulteriore seguente finalità di trattamento: 

[_______________________________________________________________________________] 

 

• Dichiaro, inoltre, di: essere iscritto al registro delle opposizioni:  

SI  NO  

 

____________, lì ________________ 

 

Firma _____________________________________ 
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