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WORKSHOP 
Giovedì  13 dicembre 

Ore 15.00 – 19.00 
Palazzo Berio – Via Toledo  256 

----------------- 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(da inviare via mail a: info@caraxe.it) 

 

NOME …………………………………………………… COGNOME ………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA ………………………….…..…. PROFESSIONE …………………………………………………… 

TELEFONO…………………………………………….. MAIL…………………………………….…………………………… 

 

 

SI RICHIEDE ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE    SI NO  
(barrare la casella di interesse) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 

30/06/2003* 

 

 
Data        Firma 
___________________________     ___________________________ 

 

 
*informativa privacy allegata al presente modulo 
 
 

mailto:info@caraxe.it
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016 (“GDPR) e consenso 

 

Il Centro Caraxe s.r.l. (in seguito “Centro Caraxe” o “Titolare del trattamento”) informa gli utenti che, nel rispetto della nuova normativa europea, 

viene aggiornato il contenuto dell’informativa senza apportare nessuna modifica alle modalità del trattamento dei dati già comunicati, tutelando la 
riservatezza dei dati personali e garantendo la protezione necessaria ad evitare violazioni. 

L’informativa ha lo scopo di fornire all’utente (anche detto “interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati 

personali. L’utente è invitato a prenderne attenta lettura anche se l’informativa verrà sintetizzata oralmente.  

In sintesi: 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E I DATI TRATTATI  

(art. 13, comma 1, lett. a - art. 15, lett. b GDPR) 

Il Centro Caraxe S.r.l. nella persona del suo rappresentante legale Maria Francesca Calì, con sede a Napoli, alla Via Toledo (già via Roma) n. 256, 

opera come titolare del trattamento e può essere contattato via mail all’indirizzo info@caraxe.it oppure chiamando lo 0815580181.  

a) Attraverso il sito www.caraxe.it raccoglie e/o riceve informazioni relative all’interessato e precisamente: 
- Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo/i e- mail; 

- Dati di traffico telematico: indirizzo IP di provenienza, cookie (meglio specificato nella Sezione 2 della presente informativa). 

b) Attraverso contatti via mail all’indirizzo info@caraxe.it raccoglie e/o riceve informazioni relative all’interessato e precisamente: 

- Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo/i e- mail 
- Dati di traffico telematico: indirizzo IP di provenienza, cookie(meglio specificato nella Sezione 2 della presente informativa); 

- Altre informazioni rilasciate dall’utente: recapito telefonico fisso e/o mobile, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, 

codice fiscale, carta di identità, patente e/o qualsiasi altro tipo di documento di riconoscimento. 
- Dati bancari: IBAN e dati bancari/postali (unicamente per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in psicoterapia sistemica e relazionale 

ad orientamento comunitario e per gli enti/società a cui il Titolare del trattamento effettua pagamenti per i servizi offerti). 

Il Titolare del trattamento non richiede all’interessato di fornire dati particolari (art. 9 GDPR), ossia i dati personali concernenti origine etnica e/o 
razziale, opinioni politiche, credo religioso e/o filosofico, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita 

sessuale, all’orientamento sessuale. Solo nell’eventualità di ricevere questo tipo di informazioni, verrà preventivamente richiesta l’autorizzazione a 

prestare apposito consenso. I dati raccolti non vengono divulgati, a meno che non sia prevista la mediazione del titolare del trattamento per 
l’iscrizione ad albi e/o registri professionali specifici, per comunicazioni e adempimenti di tipo amministrativo e burocratico agli Enti pubblici e 

privati ovvero comunicazione di nome, cognome, indirizzo fisico, provincia e comune di residenza e/o domicilio, indirizzo mail, recapito telefonico 

fisso e/o mobile, codice fiscale, carta di identità, patente e/o qualsiasi altro tipo di documento di riconoscimento. 

INFORMATIVA DETTAGLIATA 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196) 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha introdotto nel nostro sistema legislativo il Testo Unico in materia di privacy, intitolato “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” con cui si intende tutelare il diritto alla riservatezza da parte di tutti quei soggetti (c.d."titolari") che vengano 

a conoscenza di informazioni di carattere personale relative ad altri soggetti (c.d. "interessati"). Tale normativa riguarda il "trattamento dei dati 

personali" intendendo con tale termine “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’ utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione". Inoltre, riguardo al trattamento dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che, come si vedrà oltre, rientrano nei c.d. "dati sensibili", è intervenuta una specifica autorizzazione da 

parte del Garante (n. 2/2004) che, tra gli altri soggetti destinatari della autorizzazione, ricomprende "gli organismi e le case di cura private, nonché 

ogni altro soggetto privato che tratti con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", categoria in cui rientra il “Centro 
Caraxe srl”. Nonostante i suddetti interventi normativi e nonostante il nostro organismo abbia sempre gestito con la massima riservatezza i dati 

personali a Lei forniti, il d.lgs. 196/2003, impone comunque a questa società nella sua qualità di "titolare" del trattamento dei Suoi dati, di fornirLe 

tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali e di ottenere il Suo consenso. Conseguentemente, fermo restando il limite 
comunque imposto - nel trattamento dei Suoi dati personali - dal segreto professionale dei professionisti facenti parte di questa struttura che tali dati 

hanno eventualmente raccolto, in virtù di tale normativa La informiamo di quanto segue. 

INFORMATIVA E FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali possono essere raccolti attraverso le schede d’iscrizione al “Centro Caraxe srl” e in relazione alla richiesta di trattamenti psicologici da 

parte di singoli individui o di gruppi familiari. In rapporto a quanto sopra, in alcuni casi può avvenire che il “Centro Caraxe srl” venga in possesso di 
dati personali che la legge citata definisce “sensibili” all’art. 4 lett. d), in quanto idonei a rivelare il Suo stato di salute e la Sua vita sessuale, la Sua 

origine razziale o etnica, le Sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le Sue opinioni politiche, la Sua adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di questa società. Più in particolare per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

gestione amministrativa e contabile. Per finalità didattiche, di studio e di ricerca. Per finalità connesse ad obblighi di legge (es. rapporti con il 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.). 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alle finalità suddette, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, cinetelevisivi e sonori, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

CATEGORIA DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

In ordine ad una delle modalità di “trattamento” dei Suoi dati personali ovvero la “comunicazione” intesa, come definito all'art. 4 lett. l) come il "dare 
conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal 

responsabile e dagli incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”, la scrivente Società dichiara che, 

considerata la natura del rapporto per cui Lei si è rivolto a questa struttura, è esclusa la comunicazione a terzi dei Suoi dati, in quanto gli stessi, 
qualora in suo possesso, vengono utilizzati, come detto, esclusivamente al suo interno per le citate finalità. I risultati di tale attività, se del caso, 

riporteranno i dati stessi in forma aggregata o statistica e, comunque, in maniera del tutto anonima e senza alcuna possibilità di essere collegati o 

ricollegabili in alcun modo al soggetto o ai soggetti ai quali si riferiscono e fatto comunque salvo il rispetto del segreto professionale. 

mailto:info@caraxe.it
http://www.caraxe.it/
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DIRITTI DEL SOGGETTO 

In base all'art. 7 l’ “interessato” può ottenere dal “titolare” la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, le 

modalità e la logica su cui si basa il trattamento e di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. Lo stesso può, inoltre, chiedere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato 

e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. Infine, può ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati e può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero se 

finalizzati all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

SEZIONE 2 

Condizioni generali del servizio  

Il Sito non è aggiornato con cadenza periodica e regolare, e pertanto non deve essere registrato come prodotto editoriale secondo la legge 47 del 1948.  
24/05/2018: Ultima modifica per l’aggiornamento secondo il REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (di seguito 

chiamato sinteticamente “Regolamento” ) - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 la nuova 

normativa europea. 

Accettazione delle Condizioni 
Nelle presenti Condizioni Generali di Servizio sono contenuti i termini e le condizioni che regolano l’utilizzo dei servizi offerti. Accettando tali 

condizioni utilizzando il Sito stesso, l’Utente conviene esplicitamente di rispettare le Condizioni del Sito. Le condizioni di servizio possono essere 
modificate in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dei titolari, qualora lo ritengano necessario per ragioni di carattere giuridico o tecnico. 

Salvi gli ordinari rimedi previsti dalla legge per l’inadempimento di obblighi derivanti dal contratto o dal mancato rispetto delle norme vigenti, si 

riserva il diritto di inviare avvisi all’Utente, sospendere le utenze a tempo determinato o indeterminato, interrompendo la fornitura di tutti od alcuni 
dei propri servizi, nel caso di: a) violazioni alle presenti Condizioni Generali; b) impossibilità da parte del Sito di verificare l’autenticità delle 

informazioni fornite in sede di registrazione o durante l’utilizzo del servizio; c) compimento di azioni che possano comportare danni economici o 

responsabilità legale a carico del Sito o di altri Utenti; d) motivi di sicurezza e prevenzione di accessi non autorizzati al Sito; e) cessazione parziale o 
totale dei servizi.  

Uso del Sito 

L’Utente conviene esplicitamente e garantisce che il suo uso del Sito e dei servizi forniti avverrà nel pieno rispetto delle Condizioni generali di 
servizio, e che non violerà i diritti di qualsiasi altro soggetto, che non costituirà inadempimento di un obbligazione contrattuale o un obbligo legale nei 

confronti di terzo, e che non contravverrà alle leggi vigenti. Inoltre conviene esplicitamente di manlevare i titolari del presente sito da ogni 

responsabilità, nei confronti di qualsiasi soggetto, derivante da un uso del Sito non conforme a queste Condizioni:  

- utilizzare il Sito in maniera tale da danneggiare, mettere fuori servizio, sovraccaricare o comunque pregiudicare il funzionamento del Sito 

stesso o della rete/i cui esso è collegato; 

- porre in essere qualsivoglia azione che possa interferire o impedire l’utilizzo del Sito da parte dei terzi; 

- tentare di accedere, con qualunque mezzo illecito al Sito o ad informazioni e/o dati relativi agli Utenti registrati e/o ad elaboratori e reti 

connesse al Sito stesso. 
Ci riserviamo la facoltà di rimuovere a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio qualsiasi contenuto che risulti:  

illecito, diffamatorio, razzista o calunnioso; 

istigatore all’odio o alla violenza; 
lesivo nei confronti di persone, istituzioni o religioni; 

lesivo della privacy altrui; 

dannoso per minori di età; 
lesivo nei confronti di marchi, brevetti e contenuti protetti dal diritto d’autore (copyright); 

contenente dati personali di terzi; 

promotore di attività commerciali. 
In caso di sospensione, temporanea o indeterminata, non sarà reso possibile all’Utente registrarsi nuovamente con le stesse credenziali associate 

all’account sospeso. 

Cookie: cosa sono e a cosa servono 

Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano “cookies”. Anche la maggior parte 

dei grandi siti fanno lo stesso. Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai 

cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu 
non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito web che lo ha inviato 

ogni qualvolta effettui una connessione successiva. Come parte dei servizi personalizzati per i suoi utenti, il nostro sito utilizza dei cookie per 

memorizzare e talvolta tenere traccia di alcuni dei dati personali forniti dagli utenti stessi. Ti ricordiamo che il browser è quel software che ti permette 
di navigare velocemente nella Rete tramite la visualizzazione e il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del tuo computer. Se le preferenze 

del tuo browser sono settate in modo da accettare i cookie, qualsiasi sito web può inviare i suoi cookie al tuo browser, ma – al fine di proteggere la tua 

privacy - può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli invece inviati al tuo browser da altri siti. Il sito utilizza cookie 
sul Sito per assicurare l’integrità della procedura di registrazione e per personalizzare il Sito. Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte salvato 

nel disco rigido dal server di una pagina Web. I cookie non possono essere utilizzati per eseguire programmi o inviare virus al computer dell’utente. I 

cookie vengono assegnati all’utente in maniera univoca e possono essere letti solo dal server Web del dominio che li ha inviati. Uno degli scopi 
principali dei cookie consiste nel consentire all’utente di risparmiare tempo. Ad esempio, se si personalizza una pagina Web o si visita un sito, il 

cookie consentirà al sito visitato di richiamare le informazioni specifiche dell’utente alle visite successive. L’utilizzo dei cookie consente di fornire 

all’utente contenuti personalizzati e facilita la visita dei siti. Alla successiva visita al sito Web, potranno essere recuperate le informazioni fornite in 
precedenza in modo da semplificare l’utilizzo delle funzioni personalizzate da parte dell’utente. La tecnologia Web impiegata per l’utilizzo dei cookie 

nel sito è basata sul beaconing ed è nota anche come tecnologia “clear gif” o tag di azione. Questa tecnologia consente a stefaniasannino.it di 

compilare statistiche aggregate relative all’utilizzo del sito, capaci di determinare il numero di visitatori che hanno fatto clic sugli elementi chiave di 
una pagina Web del sito, come ad esempio i collegamenti o le immagini. Il sito stefaniasannino.it può fornire i dati statistici aggregati ai propri partner 

e non consente ad altre società di inserire clear gif o cookie nel sito stefaniasannino.it , a meno che non si verifichi un temporaneo overriding dei dati 

del cliente (come nel caso dell’unione nel sito di un sito che fa riferimento a cookie o clear gif di terze parti). Gli utenti possono accettare o rifiutare i 
cookie. La maggior parte dei browser Web accetta automaticamente i cookie. L’utente può tuttavia modificare le impostazioni del browser in modo da 

rifiutare i cookie. Se si decide di rifiutare i cookie, è possibile che non possano più essere utilizzate le funzioni interattive offerte dal sito Web.  
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Nome Tipologia Scopo e descrizione dei cookie 

Cookie di Performance Cookie di Navigazione I cookie hanno la funzione di salvare informazioni sui fogli di stile inline 

per velocizzare le visite successive dell’utente e offrire una navigazione più 
rapida e meno costosa. 

Contenuti Embeddati Cookie di terze parti Google Maps http://www.google.it/intl/it/maps/about/behind-the-

scenes/streetview/privacy/ 

Google Fonts  Cookie di terze parti Potremmo utilizzare, in alcune parti del sito, dei font dal servizio Google 
Fonts. Per informazioni sui cookie in questione  ecco il link 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Social Networks e altro Cookie di terze parti Potremmo inoltre utilizzare, in modo non costante, video di: Youtube e/o 
Vimeo, contenuti dei social: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, 

Linkedin, Instagram e in generale contenuti embeddabili di altre 

piattaforme. Non avendo la possibilità di controllare i cookies erogati da 
questi siti di terze parti, consigliamo la consultazione della  normativa 

direttamente presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi 

cookies cliccando direttamente sui link proposti. 

        

Come controllare i cookies?  

Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi - per saperne di più, vai su http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2142939  

Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, 

dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano 
disponibili.  

Rimozione cookies Windows e Macintosh 

Google  
Chrome  

Firefox 

Internet Explorer 
Apple Safari  

Opera  

Altre info sui cookie (inglese) http://aboutcookies.org/Default.aspx?page=1  

Titolare del Trattamento dei Dati  

Centro Caraxe S.r.l.  -  Via Toledo 256 – 80132 Napoli Tel. 081.5580181 – info@caraxe.it (di seguito identificato come il Titolare de Il Sito)  

Tipologia di Dati Raccolti  

Durante la navigazione sul sito http://www.caraxe.it (qui di seguito identificato come Il Sito) vengono raccolti in modo autonomo o tramite terze parti 

i seguenti dati: Nome, Cognome, Email, Indirizzo IP, Cookie. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy 

policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.  
I Dati possono essere inseriti:  

1) VOLONTARIAMENTE durante la compilazione del form di contatto (la mancanza di alcuni dati potrebbero non far funzionare correttamente il 

form o non permettere al titolare de Il Sito di ricontattare l’Utente e/o durante l’iscrizione alla newsletter presente sul sito  
2) raccolti AUTOMATICAMENTE durante la navigazione tramite i cookie tecnici (vedasi policy sui cookie) L’Utente che durante la navigazione 

inserisce dei Dati Personali si assume la responsabilità di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare de il Sito da qualsiasi 

responsabilità verso terzi.  

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti  

Il Titolare de Il Sito tratta i Dati Personali degli Utenti raccomandandosi di utilizzare le opportune misure di sicurezza volte ad mantenere inalterati 

accessi, divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzate dei Dati Personali. Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o 
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Potrebbe essere necessario da parte de Il Titolare de Il 

Sito nominare dei Responsabili del Trattamento, soggetti terzi (quali fornitori di servizi tecnici terzi, ad esempio servizi di newsletter, corrieri, hosting 

provider e/o società informatiche, agenzie di comunicazione) o soggetti interni incaricati dell’organizzazione de Il Sito (personale amministrativo, 
commerciale o amministratori di sistema). L’Utente può richiedere al Titolare de Il Sito, l’elenco aggiornato. 

Luogo  

I Dati Personali possono essere trattati presso le sedi operative del Titolare de Il Sito e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte siano localizzate; si 
può richiedere ulteriori informazioni al Titolare de Il Sito.  I dati personali non vengono in alcun modo divulgati dal Titolare de Il Sito in Paesi terzi e 

non sono previsti processi decisionali automatizzati. 

Tempo  

I Dati Personali sono trattati il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni durante le quali sono raccolti; L’Utente può richiedere 

l’interruzione o la cancellazione dei Dati Personali in qualsiasi momento, salvo ove necessario per i backup delle comunicazioni tenute (nello 

specifico, email di comunicazioni).  

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti  

I Dati Personali dell’Utente vengono raccolti per consentire al Titolare de Il Sito di fornire i propri servizi con le relative finalità: Contattare l’Utente, 
migliorare la navigazione sul sito e il sito stesso e Statistiche (in forma anonima). Ogni finalità è specificata nelle sezioni apposite di questo 

documento.  

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali  

Le specifiche di come vengono raccolti i dati e le loro finalità sono qui di seguito elencate 

- Form di Contatto: L’Utente compila VOLONTARIAMENTE i Dati Personali per essere contattato e acconsente al loro utilizzo per 

rispondere a richieste di informazioni, preventivi o qualsiasi altra natura sia il contatto richiesto. Nel Form per ragioni di sicurezza viene 

mailto:info@caraxe.it
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memorizzato automaticamente l’indirizzo IP utilizzato per compilare il form (Dati Personali e indirizzo IP non vengono raccolti durante la 
semplice navigazione senza compilare il FORM). Dati Raccolti: Nome, Cognome, Telefono, Indirizzo, Email, indirizzo IP.  

In caso di invio di allegati contenti dati personali e sensibili da parte dell’interessato, questi è tenuto a specificare in ogni documento inviato le 

modalità del trattamento prestando chiaramente il consenso al trattamento dei dati inviati, secondo le modalità e finalità del caso, in linea con le 
direttive del Titolare de Il Sito. 

Il Titolare, nell’esercizio dei propri diritti, potrà richiedere informazioni necessarie per identificare l’interessato e quest’ultimo ha il dovere di fornirle 

(art. 11, par. 2; art. 12, par. 6 del Regolamento). Qualora non si potesse procedere all’identificazione, gli articoli da 15 a 20 del Regolamento non si 
applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano 

l’identificazione. 

Diritto alla cancellazione/oblio 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali secondo i casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento. 

Diritto di limitazione di trattamento 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorrono i casi previsti dall’articolo 18 del Regolamento. 

TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il “Centro Caraxe Srl - via Toledo 256 Napoli” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________________ 

Il ______________________________ Residente in ____________________________________________  

Via ____________________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________ P.IVA______________________________________  

Preso atto della Informativa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 sopra riportata, unitamente all’aggiornamento previsto dal 

Regolamento UE n.679/2016, e della quale dichiara di aver preso attenta visione: 

a) In merito alla raccolta dei dati personali ivi compresi quelli c.d. “sensibili”  

DO IL CONSENSO 

NEGO IL CONSENSO 

Data _________________ Firma ___________________________ 

b) In merito alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali raccolti compresi quelli c.d. “sensibili"  

DO IL CONSENSO 

NEGO IL CONSENSO 

Data _________________ Firma ___________________________ 

c) In merito alla comunicazione dei dati personali a terzi 

DO IL CONSENSO  

NEGO IL CONSENSO 

Data__________________ Firma___________________________  


