
 
 
 

CONSENSO PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Copia della Associazione FIMAA MiMB 

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento 
FIMAA Milano, Monza & Brianza 
Collegio Agenti d’Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal 1945  
Corso Venezia, 47/49, 20121, Milano (MI) 
0276007671 – 027750496 

info@fimaamilano.it  
 

  

Per quanto concerne i trattamenti per finalità di trattamento sotto riportata al punto 3.2 c) (in sintesi 

gestione, svolgimento ed erogazione dei servizi agli Associati) è Contitolare del trattamento*, ai sensi 

dell’art. 26 del GDPR: 

F.I.M.A.A. Milano Servizi S.r.l.  

Corso Venezia, 47/49, 20121, Milano (MI) 

Telefono  02 76007671 

 email info@fimaamilano.it 

* Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato. 

 
 
 

 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

  
In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dichiara di aver compreso integralmente l’informativa fornita da FIMAA Milano, Monza & Brianza - Colle-

gio Agenti d’Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza dal 1945 quale Titolare del 

trattamento e:  

in relazione alla sezione 3.4 lett. a): “Ricevere informazioni sulle iniziative promosse dal Titolare del trat-
tamento, per il tramite di contatti telefonici, che non rientrano nella sezione 3.2 lett. a delle finalità, per il 
tramite di contatti telefonici, e-mail, posta ordinaria e SMS” 
 

Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra []  
 
Non Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra [] 
 
 
In relazione alla sezione 3.4 lett. b): “Inserimento dei dati dell’Associato in pubblicazioni, anche sul sito 
internet del Titolare, riguardanti l’elenco soci, sia su supporto cartaceo sia informatico e/o telematico” 

 
Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra []   
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Non Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra [] 
 
 
In relazione alla sezione 3.4 lett. c): “Comunicazione dei dati all’Anagrafe di ConfMilano ed alla FIMAA 
Italia, nonché a soggetti terzi operanti nell’ambito di attività connesse a quelle svolte dall’Associato, che 
ne facciano espressa richiesta, se tale comunicazione non rientra nella sezione 3.2 lett. a) delle finalità, 
per il tramite di contatti telefonici, e-mail, posta ordinaria e SMS” 
 
Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra []    
 
Non Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra [] 
 
 
In relazione alla sezione 3.4 lett. d): “Comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche e/o giuridi-
che per fini di informazione commerciale o di servizi, ricerche di mercato, offerte di loro prodotti, servizi 
di collaborazioni professionali”. 
 
Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra []    
 
Non Acconsente al trattamento per le finalità di cui sopra [] 
 
 
  
 
 
 
 

________________            _______________________ 
 (Luogo e data)                        (Firma dell’interessato) 


