
OGGETTO: (l'oggetto è rilevabile in alto a sinistra p.es. RG n. 10010/2013)

RICHIESTA VALUTAZIONE PRATICA

Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. 
nato/a il.……………………………................ a…………………………………………..… (Prov…….............) 
codice fiscale…………………………………..………............
E-mail:.........................................................

CHIEDE

la valutazione della posizione relativa a:

Relativamente  al  trattamento  consentito  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.19  DPR  n.
602/1973, dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il sottoscritto
dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Dlgs n. 196/2003 e di accettarne i
contenuti. 

___________________________________________________________________________

Luogo e data ………………………………….…… Firma …………………………………………



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

 (da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal
richiedente)

 
Io sottoscritto/a………………………………..……………..…………………………………………………............ 

• in proprio
• in  qualità  di  (titolare/rappresentate  legale/tutore/curatore)  del/della………………….…...

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

DELEGO

 il/laSig./Sig.ra………………………………………………….............................................................

a consegnare la presente richiesta di valutazione; 

Luogo e data…………………………………. 

Firma del delegante ……………………………………….… 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del Dlgs n. 196/2003) GDG srl, Titolare del trattamento dei dati personali per le
finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla
richiesta di valutazione .
 
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il
tempo e con logiche strettamente correlate  alle  predette  finalità  e  comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 Dlgs n.
196/2003, 

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti
nella  documentazione  da  Lei  eventualmente  trasmessa  saranno  trattati  unicamente  per  la
predetta  finalità.  La  società  potrà  avvalersi  dei  recapiti  (posta  elettronica,  telefono,  fax,
indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta. 

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità
di cui sopra, possono essere comunicati: 

Ai  soggetti  a cui  la comunicazione dei dati  debba essere effettuata in adempimento di  un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Ai soggetti, designati dalla GDG srl per le finalità richieste nel presente documento. 
Lei ha il diritto (art. 7 Dlgs n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
nonché di  conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali  richieste, corredate da
copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a GDG srl,
Responsabile pro-tempore Amministratore della Società, Via Ripamonti, 22 - 20136 Milano,
oppure  all’indirizzo  di  posta  elettronica:  gdgsrl@pec.it  .  Informazioni  dettagliate  sono
disponibili presso gli sportelli della scrivente.


