
 
 
CENTRO  
FORMATIVO  
UNIVERSITARIO 
 

 

____________________________________________________________ 

Centro Formativo Universitario S.r.l. - Via Ernesto Boezi n. 195 - 00124 Roma – N.V. 800 192 727 
Capitale Sociale € 10.000,00 - C.F. e P.IVA: 12256401006 

Iscr. Registro Imprese n. 12256401006 del 5/2/2013 – R.E.A. n. 1360835 
 

MODULO DI ADESIONE CARTA SERVIZI FIDELITY CARD 
  
Io sottoscritto (Nome) ___________________________ (Cognome) _________________________                              
nato/a a (Città) ______________________________ (prov.____) il _________________ residente in  
(Città) __________________________ (prov.____) Via _____________________________ n. ___  
C.F. __________________________________ e-mail ____________________________________ 
preso atto che il Centro Formativo Universitario – CFU Srl, con sede in Roma, Via Ernesto Boezi, 
n. 195, P.I. e C.F.: 12256401006 fornisce una serie di servizi formativi, supporto all’iscrizione a corsi 
di laurea erogati in modalità telematica, compreso servizi di ausilio per il conseguimento del titolo di 
studio, chiede l’acquisto della CARD SERVIZI “CFU FIDELITY” per usufruire dei vantaggi offerti dalla 
medesima. Principali vantaggi offerti ai possessori della Card Servizi “CFU Fidelity”:  

• assistenza burocratica ed amministrativa sia nella fase di immatricolazione 
• orientamento didattico ai corsi in catalogo della CFU 
• info desk offerta formativa 
• agevolazioni economiche, di volta in volta comunicate ai possessori della Card, sulle quote di 

iscrizione ai corsi di laurea online delle Università Telematiche convenzionate con il CFU 
 
1. L’iscrizione è valida per un (1) Anno Accademico ed è necessario rinnovarla di anno in anno al fine 
di usufruire dei servizi predetti.   
2. Il pagamento della Card Servizi “CFU Fidelity” pari ad euro 100,00 (cento) compresa IVA, dovrà 
avvenire solo ed esclusivamente tramite pagamento Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
CFU Srl BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Roma – Agenzia n. 18 Infernetto 
IBAN IT40 N056 9603 2180 0000 5162 X44  
(nella causale bisogna scrivere: nome e cognome, il proprio Codice Fiscale e la dicitura 
“Adesione CFU Fidelity”)  
3. Per l’adesione alla Carta Servizi “CFU Fidelity” è obbligatorio inviare il presente modulo, compilato 
e firmato, via e-mail a info@centrouniversitario.it, unitamente alla copia del pagamento mediante 
bonifico e alla copia di un documento di identità.  
4. In caso di controversia circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente modulo di iscrizione, 
sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.  
  
Luogo__________________, Data ______________  In fede _________________________                                     
 
Per approvazione espressa ex art.1342, 2° comma, c.c., delle clausole di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del 
presente modulo.  
  
Luogo__________________, Data ______________  In fede _________________________                                     
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del 
trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare  CENTRO FORMATIVO UNIVERSITARIO  S.R.L. 

PIVA / CF 12256401006 

Contatti Email: PRIVACY@CENTROUNIVERSITARIO.IT 

Legale rappresentante OCEANO TATYANA 

Referente privacy OCEANO TATYANA (privacy@centrouniversitarioo.it) 

Responsabile della protezione 
dei dati Non presente 

Contitolari del trattamento 
 
• Nessun contitolare presente 
 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi 
diritti, potrà rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato. 

 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Lista delle categorie degli 
interessati CLIENTI – UTENTI FIDELITY CARD 

 

TRATTAMENTO EFFETTUATO 

CLIENTI - UTENTI FIDELITY CARD 

Descrizione Trattamenti dati UTENTI (Clienti e Potenziali Clienti, ivi inclusi Ex Clienti). 

 

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Origine Dati raccolti presso l'interessato. 

Finalità 1. MONITORAGGIO PREVENTIVAZIONE E STATISTICHE  - FINALITA': Monitorare 
preventivazione, attività statistiche, elaborazione report risultati ottenuti, tutte in 
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modalità anonima e aggregata. 
2. ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI LEGGE  - FINALITA': Adempiere ad obblighi previsti da 
regolamenti e dalla normativa europea e nazionale applicabile. BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO: Adempimento obbligo di legge; Consenso non necessario. DURATA: 
Durata dettata da requisiti di legge. 
3. ESERCIZIO DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  - FINALITA': 
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare, in via 
stragiudiziale e anche in sede giudiziaria, quali a solo titolo esemplificativo recupero 
crediti, esercizio di altri diritti meramente difensivi, eccetera. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
Interesse legittimo; Consenso non necessario. 
 
DURATA: 
Nel caso di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per tutta la durata dello stesso, 
fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
4. INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE RAPPORTO PRECONTRATTUALE  - FINALITA': 
Esecuzione di misure precontrattuali: informazione, consulenza, fattibilità, 
preventivazione, assistenza, consulenza, monitoraggio stato preventivazione e 
rilevamento del grado di soddisfazione, etc., e l'eventuale comunicazione ai soggetti 
che concorrono in tale gestione, anche per il tramite della propria rete vendita. 
Valutazione di informazioni solvibilità anche tramite accessi a banche dati (pubbliche 
e private). BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Esecuzione misure precontrattuali; 
Consenso non necessario. DURATA: Durata per un periodo strettamente necessario 
alla corretta e completa gestione della richiesta. 
5. INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE  - FINALITA': 
Esecuzione di misure contrattuali di un contratto: esecuzioni obbligazioni e 
l'eventuale comunicazione necessaria a Destinatari coinvolti in tale gestione, anche 
per il tramite della propria rete vendita; rilevamento del grado di soddisfazione; 
cessione credito, cessione contratto, etc.; amministrazione, contabilità, gestione 
contratti, ordini, spedizioni, servizi, fatturazione, etc. BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO: Esecuzione misure contrattuali; Consenso non necessario. DURATA: 
Durata contrattuale e, dopo la cessazione 10 anni come da requisiti di legge; Nel caso 
di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
6. RECLAMI E SEGNALAZIONI  - FINALITA': Gestione delle segnalazioni formali per 
reali o presunte irregolarità a proprio danno. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
Consenso non necessario; Adempiere a precisi obblighi di legge. DURATA: Nel caso di 
contenzioso stragiudiziale o giudiziale per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni; Durata dettata da requisiti di 
legge. 
7. MARKETING DIRETTO  - FINALITA': 
Marketing diretto per la proposizione di prodotti o servizi. 
 
UTENTE POTENZIALE CLIENTE: 
Chiamata con operatore e posta tradizionale previa verifica Registro delle 
Opposizioni. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Durata limitata al primo contatto con contestuale Consenso-Informato per 
marketing. 
 
UTENTE CLIENTE (solo per prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del contratto): 
Chiamata con operatore e posta tradizionale; Comunicazione elettronica (mail e/o 
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messaggistica istantanea). 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
Consenso non necessario; Interesse legittimo (Soft Spam); In assenza di diniego 
iniziale o successivamente; Opposizione in qualsiasi momento. 
 
DURATA: 
Durata contrattuale; Durata contrattuale e, dopo la cessazione 24 mesi (termine 
massimo previsto per trattamento per finalità marketing in relazione a dettagli 
acquisti) 

Base giuridica 

Per le finalità 1, 3, 7: 
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi 
 
Per le finalità 2, 6: 
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento 
 
Per le finalità 4, 5: 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Dati personali trattati 

DISABILITA'[DATI PARTICOLARI: Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 
protette.], ISTRUZIONE, ALTRI DATI[DATI COMUNI: Altri dati, anche di terzi, connessi 
al rapporto in caso di fornitura di personale a vario titolo.], AMMINISTRATIVI[DATI 
COMUNI: Dati relativi alla gestione amministrativa e contabile.], 
ANAGRAFICI[Nominativo , indirizzo, altri codici di identificazione, ivi inclusi eventuali 
dati bancari ( coordinate bancarie, etc.)], ARGOMENTI DI INTERESSE, CODICE FISCALE 
ED ALTRI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE, CODICI E PASSWORD DI 
ACCESSO, CONTATTO TELEFONICO, FINANZIAMENTO[DATI COMUNI: Informazioni 
relative alla professione, importo richiesto, durata, numero rate, e quanto altro 
necessario per la corretta e completa richiesta del finanziamento.], IMMAGINI, 
REDDITUALI[DATI PARTICOLARI: Modello CUD e busta paga, ove presenti, anche dati 
idonei a rivelare dati sensibili, quali ad esempio orientamento religioso, 
orientamento politico o sindacale, etc] 

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati 
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate 
dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Dati particolari trattati 1. Stato di salute 

Base giuridica art. 9 Per i dati particolari 1: 
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Categorie di destinatari 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche 
previste dall’art.6 del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi: 

SOGGETTI CHE SVOLGONO SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE ANCHE IN 
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FORMA ASSOCIATA, SOGGETTI CHE OFFRONO SERVIZI IT, CLOUD, WEB, COMPAGNIE 
DI ASSICURAZIONE, PERITI E LIQUIDATORI, SOCIETA' DI SERVIZI VARI, SOCIETA' 
FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO DI IMPRESE: Società, anche straniere, con la 
stessa collegate o appartenenti al gruppo o alla stessa casa madre, DENOMINAZIONE 
CORPORATE, anche in considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici 
informatici o di corrispondenza., SOGGETTI CHE OFFRONO SERVIZI DI 
POSTALIZZAZIONE TRADIZIONALE E AUTOMATIZZATA, SOGGETTI CHE SVOLGONO 
SERVIZI DI SUPPORTO CONTINUATIVO ALL'OPERATIVITA' E ORGANIZZAZIONE, 
SOGGETTI CHE SVOLGONO SERVIZI DI SUPPORTO CONTINUATIVO ALLA 
COMPLIANCE, STUDI LEGALI, SOGGETTI CHE OFFRONO SUPPORTO NEGLI STUDI DI 
MERCATO, SOGGETTI CHE OFFRONO SERVIZI IT, ICT, CLOUD, WEB E DI DIGITAL 
MARKETING 

Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del 
trattamento nominati da OCEANO TATYANA ovvero sono essi stessi Titolari del 
trattamento dei dati personali loro trasmessi. 

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società 
esterne, individuate di volta in volta, cui OCEANO TATYANA affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto 
alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o 
ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute 
da OCEANO TATYANA, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche 
“Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, OCEANO TATYANA impartisce adeguate istruzioni 
operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai 
sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a OCEANO TATYANA eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una 
potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di 
eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a OCEANO TATYANA ai recapiti sopra 
indicati. 
Resta fermo l'obbligo di OCEANO TATYANA di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta. 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

Trasferimenti verso paesi esteri 
(extra UE) o verso 
organizzazioni internazionali 

 
 Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali 
 

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico 
ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti 
saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In 
ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti 
normativi previsti dal Capo V del GDPR. 

 

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Durata del trattamento 

La durata del trattamento è subordinata ad ogni singola finalità di trattamento 
perseguita. Vedere CATEGORIE DI FINALITA' del trattamento, per ognuna di esse è 
specificata la rispettiva DURATA del trattamento e ulteriori CRITERI DI LICEITA' del 
trattamento (BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO) rispetto a quella principale. 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei 
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principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità: 

Finalità che non necessitano di 
consenso 

- MONITORAGGIO PREVENTIVAZIONE E STATISTICHE   
- FINALITA': Monitorare preventivazione, attività statistiche, elaborazione report 
risultati ottenuti, tutte in modalità anonima e aggregata. 
- ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI LEGGE  - FINALITA': Adempiere ad obblighi previsti da 
regolamenti e dalla normativa europea e nazionale applicabile. BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO: Adempimento obbligo di legge; Consenso non necessario. DURATA: 
Durata dettata da requisiti di legge. 
- ESERCIZIO DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  - FINALITA': 
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare, in via 
stragiudiziale e anche in sede giudiziaria, quali a solo titolo esemplificativo recupero 
crediti, esercizio di altri diritti meramente difensivi, eccetera. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
Interesse legittimo; Consenso non necessario. 
 
DURATA: 
Nel caso di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per tutta la durata dello stesso, 
fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
- INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE RAPPORTO PRECONTRATTUALE  - FINALITA': 
Esecuzione di misure precontrattuali: informazione, consulenza, fattibilità, 
preventivazione, assistenza, consulenza, monitoraggio stato preventivazione e 
rilevamento del grado di soddisfazione, etc., e l'eventuale comunicazione ai soggetti 
che concorrono in tale gestione, anche per il tramite della propria rete vendita. 
Valutazione di informazioni solvibilità anche tramite accessi a banche dati (pubbliche 
e private). BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Esecuzione misure precontrattuali; 
Consenso non necessario. DURATA: Durata per un periodo strettamente necessario 
alla corretta e completa gestione della richiesta. 
- INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE  - FINALITA': 
Esecuzione di misure contrattuali di un contratto: esecuzioni obbligazioni e 
l'eventuale comunicazione necessaria a Destinatari coinvolti in tale gestione, anche 
per il tramite della propria rete vendita; rilevamento del grado di soddisfazione; 
cessione credito, cessione contratto, etc.; amministrazione, contabilità, gestione 
contratti, ordini, spedizioni, servizi, fatturazione, etc. BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO: Esecuzione misure contrattuali; Consenso non necessario. DURATA: 
Durata contrattuale e, dopo la cessazione 10 anni come da requisiti di legge; Nel caso 
di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
- RECLAMI E SEGNALAZIONI  - FINALITA': Gestione delle segnalazioni formali per reali 
o presunte irregolarità a proprio danno. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
Consenso non necessario; Adempiere a precisi obblighi di legge. DURATA: Nel caso di 
contenzioso stragiudiziale o giudiziale per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni; Durata dettata da requisiti di 
legge. 
- MARKETING DIRETTO  - FINALITA': 
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Marketing diretto per la proposizione di prodotti o servizi. 
 
UTENTE POTENZIALE CLIENTE: 
Chiamata con operatore e posta tradizionale previa verifica Registro delle 
Opposizioni. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO: 
Durata limitata al primo contatto con contestuale Consenso-Informato per 
marketing. 
 
UTENTE CLIENTE (solo per prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del contratto): 
Chiamata con operatore e posta tradizionale; Comunicazione elettronica (mail e/o 
messaggistica istantanea). 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
Consenso non necessario; Interesse legittimo (Soft Spam); In assenza di diniego 
iniziale o successivamente; Opposizione in qualsiasi momento. 
 
DURATA: 
Durata contrattuale; Durata contrattuale e, dopo la cessazione 24 mesi (termine 
massimo previsto per trattamento per finalità marketing in relazione a dettagli 
acquisti) 

Finalità che necessitano di 
consenso 

- 

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i 
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è 
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto 
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento 

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e 
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali 
di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il 
legittimo interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La 
comunicazione dei dati personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. 
L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti. 

 CODICE DEL CONSUMO 
Previa autorizzazione, la Società per la raccolta dei dati necessari all’esecuzione delle misure 
precontrattuali e contrattuali, quindi con contenuto negoziale finalizzato alla conclusione del 
contratto, potrà avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza (telefono con operatore, posta 
elettronica, internet, etc.). Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche 
diverse dagli annunci pubblicitari con le quali il soggetto offerente contatta la clientela. Tali 
tecniche non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente (qualificabile Consumatore) e 
del soggetto offerente o di un suo incaricato. Per Consumatore si intende la persona fisica che 
agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale svolta. Tale autorizzazione 
potrà essere revocata in qualsiasi momento. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
(Artt. da 15 a 22 del GDPR) 

Diritto di accesso L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
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richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.  

Diritto di rettifica L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.  

Diritto di cancellazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.  

Diritto di limitazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.  

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
opporsi al loro trattamento.  

Diritto di portabilità L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.  

Diritto di revoca L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.  

Diritto di reclamo L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il 
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo. 

 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo 
automatizzato? NO 

Processi automatizzati o 
metodi di profilazione - 

Base legale - 

 
Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute 
opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti 
saranno opportunamente informati delle modifiche intervenute. 
 

Il Titolare del trattamento 
 
C. F. U. - CENTRO FORMATIVO UNIVERSITARIO s.r.l.  
 
DATA________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
CENTRO  
FORMATIVO  
UNIVERSITARIO 
 

 

____________________________________________________________ 
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PRESA VISIONE 

▢ 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento denominato: “CLIENTI - UTENTI 
FIDELITY CARD” 

 
DATA_____________________________ 

 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

Nome e Cognome 
 
 

______________________________________________ 
 

Espressione del consenso 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 Consenso per il trattamento dei dati particolari  ▢ Sì 
 

▢ NO 
 

 
 
DATA______________________________________ 

 
FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
Nome e Cognome 

 
 

______________________________________________ 
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