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Firma

Spett.le Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
 Via Michele Coppino, 18 
 Centro Direzionale Corte Santa Maria 
 07100 Sassari

Via

Prov.

n.

Cap

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente a

Prov. il

DICHIARA

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

in qualità di dell'impresa

con sede legale in via e n° civico

Di conoscere ed accettare espressamente tutte le clausole indicate nel regolamento per l'assegnazione in locazione 
temporanea delle unità immobiliari del "Centro di prima accoglienza" per le imprese nell'agglomerato industriale di:

per la consessione delle quali ha presentato domanda.

Data

(timbro e firma)

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000
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Di conoscere ed accettare espressamente tutte le clausole indicate nel regolamento per l'assegnazione in locazione temporanea delle unità immobiliari del "Centro di prima accoglienza" per le imprese nell'agglomerato industriale di:
per la consessione delle quali ha presentato domanda.
(timbro e firma)
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000
Spett.le         Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
         Via Michele Coppino, 18
         Centro Direzionale Corte Santa Maria
         07100 Sassari
In relazione alla informativa che mi avete fornito ai sensi dell'art.10 dellaL.675/96: 
         o  Prendo atto cheregistrerete presso di Voi informazioni e dati personali da me forniti o rivenienti da fonti terze, riguardanti la mia persona/questa Societa/Ditta, che conserverete sia in forma cartacea che con I'utilizzo di strumenti informatici. 
         o Prendo atto che i dati personali ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti alla gestione dei rapporti con Voi intrattenuti. 
 
Fatte salve le esclusioni sotto scritte in calce alla presente: 
1.         Consento al fatto che ogni mio dato personale a Vs. disposizione possa essere da Voi comunicato in qualsiasi forma, limitatamente alle finalità del trattamento con la presente autorizzato o comunque consentito ai soggetti terzi sotto elencati che, in quanto destinatari di tali dati, assumono la qualifica di Titolari ai sensi della Legge: 
         o  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e organismi di controllo dallo stessoincaricati; 
         o  Comitatideliberanti;
         o Società che eseguono prestazioni di fornitura di beni o servizi o che forniscono al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari servizi inerenti la revisione contabile, consulenze contabili ed, organizzative;
         o  Società o professionisti che effettuano attività di recupero crediti per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari .; 
 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari non potrà dar corso a operazioni o servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi di legge, il consenso non è richiesto. 
2         Consento al trattamento da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari dei miei dati personali ai fini di                   informazione commerciale, ricerche di mercato,offerte dirette di prodotti o servizi di Societaanoi collegate. 
3         Consento al trattamento da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari dei miei dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato,offerte dirette di prodotti o servizi di società terze. 
4         Consento alla comunicazione, da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato,offerte dirette di loro prodotti o servizi. 
 
1.
2.
3.
4.
Firma
Timbro della società/ditta
(o cognome e nome)
Indirizzo
C.F. o P. Iva
Oggetto: Lettera di consenso ai sensi della L. 675/96.
8.2.1.3144.1.471865.466488
Giuseppe Frigau
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA IMMOBILE INCUBATORE
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