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Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali art. 23 D. Lgs.196/2003  

 

Spett.le Consorzio Intercomunale Valle del Tevere. 

Il/la sottoscritto/a: Avv. Simone Abrate 

residente a: Roma 

Indirizzo: Via Silvestro Gherardi, n. 111 

Codice Fiscale: brtsmn78h18h501g 

Dopo essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

 Dopo aver letto e compreso gli articoli 7 e 26 D. Lgs. 196/2003 esprime liberamente il proprio 

consenso alla raccolta, all’elaborazione e alla comunicazione dei dati personali “sensibili” e “non 

sensibili” dal sottoscritto medesimo forniti.  

Tale consenso si riferisce a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle pratiche relative 

all’amministrazione del personale dipendente in genere.  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e di essere 

stato informato dei propri diritti ai sensi degli art. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003.  

Dichiara di essere consapevole del fatto che i propri dati verranno custoditi nella banca dati del datore 

di lavoro e/o del Consulente del Lavoro incaricato dall’azienda.  

Dichiara di essere consapevole che tali dati verranno portati a conoscenza unicamente del personale 

addetto all’amministrazione sia interno all’azienda, sia presso il Consulente del Lavoro; tale personale 

è tenuto al segreto d’ufficio.  

Dichiara di essere consapevole che tali dati verranno portati a conoscenza, inoltre, del personale degli 

enti previdenziali e fiscali previsti dalle apposite leggi, regolamenti e norme comunitarie.  

Per quanto riguarda i “dati sensibili” di cui al punto 2 dell’informativa consegnata ai sensi dell’art. 

13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato/a informato/a che gli stessi saranno usati unicamente 

per darne comunicazione agli enti e organismi in quanto indicati dal dichiarante e/o previsti dalle 

apposite leggi, regolamenti e norme comunitarie vigenti. 

Roma, 11 gennaio 2023      Avv. Simone Abrate 
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