
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite per iscritto, le informazioni fornite dal Titolare del trattamento 
(Firenze Marathon S.c.s.d.p.a) ai sensi del  regolamento (ue) 2016/679: 

 

· presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili per i fini indicati  
nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione 
di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 196/2003 e del  regolamento (ue) 2016/679 per cui il consenso 
non è richiesto ) 

□ Do il consenso □ nego il consenso 

 
· presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell’informativa, (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e 
non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli art. 61 e 86 del D. Lgs. n. 196/2003 e 
del  regolamento (ue) 2016/679,) 
  

□ Do il consenso □ nego il consenso 
 
· presta il proprio consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario, dei dati 
personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa e per l’invio della  

newsletter (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi 
di esenzione di cui all’art. 24 e 61 del D. Lgs. n. 196/2003 e del  regolamento (ue) 2016/679) 

 
□ Do il consenso □ nego il consenso 

 

· presta il proprio consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario, di immagini foto o 
altro materiale su altro supporto per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa (nel caso 
in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 
all’art. 24 e 61 del D. Lgs. n. 196/2003 e del  regolamento (ue) 2016/679) 
 

□ Do il consenso □ nego il consenso 
 

Data:  
Nome e cognome _________________________________ 
 

Firma 
________________________________ 

 
 
 

 
Si prega di voler compilare e rispedire firmate al mittente via Fax al numero (+39) 0555536823, o 
via posta elettronica previa scannerizzazione del documento compilato e firmato al seguente 
indirizzo: staff@firenzemarathon.it o iscrizioni@firenzemarathon.it 
Con l’avvenuta iscrizione si intende letto, accettato e sottoscritto il presente modello 

mailto:iscrizioni@firenzemarathon.it

