
UNIONE 
 CRISTIANA 

IMPRENDITORI 
DIRIGENTI 

 
 

 

UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti 
Via della Conciliazione, 15 - Roma - C.F. 07494491009 

  scheda dati personali socio 
 

Titolo........................................................................................................................................ 

Cognome........................................................................................................................................ 

Nome  ........................................................................................................................................ 

Indirizzo   ........................................................................................................................................ 

CAP      Località ........................................................ Prov. ....... 

Tel. .............................................................Fax ..............................................................................  

Cell. ............................................................E mail  ........................................................................  

C.F.                    

Qualifica 

Imprenditore  Dirigente  Libero Professionista     Altro  

Azienda 

Nome.................................................................N. Dipendenti................................................... 

Settore 

Industria  Commercio  Servizi   

Agricoltura  P.A.  Altro   

 
 
dichiara di    aver ricevuto        non aver ricevuto 
una copia della nota informativa sul trattamento dei dati, di averne preso visione e di averla compresa in tutti i suoi punti; 
 

  autorizza, concedendo espressamente il consenso,    non autorizza, negando il consenso, 
al trattamento ed alla archiviazione di tutti i dati personali raccolti, che riconosco essere utili ed indispensabili per i fini associativi e l'espletamento delle attività 
connesse e relative, gli obblighi legali e contrattuali derivanti dal nascente rapporto. 
 

  autorizza, concedendo espressamente il consenso     non autorizza, negando il consenso 
a trasferire a terzi soggetti con cui collaborate poiché riconosco essere utili ed indispensabili per i fini associativi e l'espletamento delle attività connesse e relative, 
gli obblighi legali e contrattuali derivanti dal nascente rapporto. 
 
 

  autorizza, concedendo espressamente il consenso     non autorizza, negando il consenso 
al trattamento ed alla archiviazione di tutti i dati sensibili e giudiziari, poiché riconosco essere utili ed indispensabili per i fini associativi e l'espletamento delle attività 
connesse e relative, gli obblighi legali e contrattuali derivanti dal nascente rapporto. 
  

  autorizza, concedendo espressamente il consenso     non autorizza, negando il consenso 
al trasferimento all'estero ai soggetti terzi individuati dei dati raccolti in sede di trattamento, poiché riconosco essere utili ed indispensabili per i fini associativi e 
l'espletamento delle attività connesse e relative, gli obblighi legali e contrattuali derivanti dal nascente rapporto. 
 

  autorizza, concedendo espressamente il consenso     non autorizza, negando il consenso 
.alla diffusione dei dati raccolti in sede di svolgimento dei servizi prestati, per fini commerciali e promozionale 
 
 
 
 
______________, lì ____/____/200___ 

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


