




/G\' 
le RA NA!
�ADANOJ 

�

�

AGR�FOR 

8. intenzione di trasferire i dati all'estero

La informiamo che è intenzione, ove applicabile, del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei 
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e
i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

9. Revoca del consenso al trattamento

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a privacy@agriform.it
oppure telefonando al 045.8971800. 
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente punto 7, può scrivere a privacy@agriform.it oppure telefonare al 045.8971800. 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e
rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

LUOGO,DATA 

Sommacampagna (VR), 24/10/2017 

FIRMA 

Legale rappresentante di 
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*** 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ..................................... dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del REG. UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei
miei dati per le finalità di cui ai punti f)-g) ( conferimento facoltativo)

Luogo, data
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Firma_______________________________ 


