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INFORMATIVA 

 

In relazione alla Sua partecipazione al GLT/Tavolo ____________________________________, i 
dati personali da Lei forniti nella scheda allegata saranno trattati, anche con modalità informatiche, 
nel rispetto dei principi e delle condizioni poste dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni) esclusivamente per le finalità 
connesse allo svolgimento dell'attività del Gruppo di Lavoro Tecnico (GLT)/ Tavolo 
nell’adempimento delle previsioni statutarie. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornirli impedirà la partecipazione alle 

attività del GLT/Tavolo e l’inoltro di ogni comunicazione connessa allo svolgimento delle medesime 

attività. 

I Suoi dati personali potranno venire a conoscenza del personale di Elettricità Futura, in qualità di 
incaricati e/o responsabili del trattamento, ed essere comunicati agli altri componenti dei gruppi di 
lavoro tecnici, al sistema associativo, e ad altri soggetti esterni per finalità strettamente connesse 
alle attività di Elettricità Futura. 

Il titolare del trattamento è Elettricità Futura ed il Responsabile del trattamento è il Presidente. 

Per l'esercizio del diritto di accesso ai dati e degli altri diritti a Lei noti, riconosciuti dall’articolo 7 del 
Codice sopra richiamato, nonché per ulteriori informazioni in merito alla Policy privacy, potrà 
rivolgere le Sue richieste al Presidente in carica, in quanto legale rappresentante di Elettricità 
Futura.  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

            

Il sottoscritto, preso atto dell'informativa di cui sopra, in particolare dei diritti riconosciuti dall'articolo 
7 del Codice privacy:  

 

 - acconsente |_| 

                                        

- non acconsente |_| 

 

al trattamento dei dati personali raccolti con le modalità e per le finalità indicati dalla menzionata 
informativa, anche rispetto alle operazioni di comunicazione dei dati stessi. 
 

 

Data….. 

 

(firma leggibile dell'interessato) 
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Richiesta di adesione ai GLT/Tavolo di ELETTRICITA’ FUTURA 

Gruppo di Lavoro Tecnico  

 

Titolo 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Impresa di appartenenza 

 

Incarico presso l’impresa di appartenenza 

 

Indirizzo 

 

Comune e C.A.P. 

 

Provincia 

 

Telefono Ufficio 

 

Telefono Mobile  

 

Fax 

 

E-mail 

 

 


