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MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI 
 

inviare a: segreteria.generale@stanimuc.it / fax 02 26255.878 
 

 
 

* NOME……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* AZIENDA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CAP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CITTÀ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TELEFONO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FAX………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

* RICHIESTA………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

* Campi obbligatori 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali | art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), STANIMUC,  Viale Fulvio Testi 128 – 20092 

Cinisello Balsamo (MI), in persona del Presidente e in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 

del GDPR, fornisce informazioni in merito ai dati di natura personale da Lei forniti attraverso la compilazione del 

presente modulo. I suoi dati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti manuali o elettronici, con logiche 

e modalità volte a garantire la massima sicurezza e riservatezza e strettamente correlate alla seguente finalità: 

rispondere alle richieste ricevute e ottenere riscontro dal Titolare del trattamento (base giuridica – Legittimo 
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Interesse, art. 6 lett. f) GDPR). Periodo di conservazione: per il tempo strettamente necessario ad evadere la 

richiesta di informazioni. Dopo tale termine, i dati verranno cancellati. 

I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi destinatari e Società contrattualmente legati al 

Titolare del trattamento che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che 

agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile per le finalità sopra indicate oppure operano in totale 

autonomia come distinti Titolari del trattamento. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: - soggetti che 

forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta 

elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per 

adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea, al fine di ottemperare alle 

finalità connesse al trattamento sopra descritto. Il conferimento dei dati per la finalità sopra indicata è 

necessario per inviare delle specifiche richieste al Titolare ed ottenere quanto richiesto. Il mancato conferimento, 

non permetterà al Titolare del trattamento di darle riscontro. Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i 

diritti di cui agli art. 15 e ss. del GDPR, per l’esercizio dei quali può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo 

una mail a segreteria.generale@stanimuc.it. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al 

Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento e, qualora sia richiesto, i destinatari cui sono trasmessi eventualmente i dati personali. Inoltre, ha il 

diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e 

giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi 

dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante Italiano per 

la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 

 

DATA e FIRMA 
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