
Informativa e manifestazione del consenso al tratta mento dei dati personali da parte DELL’AUTOMOBILE 
CLUB D’ITALIA E DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO AI SENSI DELL’ART. 13  DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR) 

Presa visione dell’Informativa  sul trattamento dei dati personali da Lei conferiti in occasione della Registrazione, dell’Associazione 
all’Automobile Club d’Italia e all’Automobile Club territoriale nonchè delle eventuali successive integrazioni degli stessi, di seguito: 
  
 
Manifestazione del consenso all’utilizzo dei dati p ersonali per finalità istituzionali, informative e promozionali da parte di ACI, 
degli Automobile Club aderenti alla Federazione ACI  e/o da parte di società controllate o partecipate delle predette 
Amministrazioni  
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali conferiti all’Automobile Club d’Italia (in sede di 
Registrazione, Associazione all’Automobile Club d’Italia e all’Automobile Club Livorno 
nonché delle eventuali successive integrazioni degli stessi) per l’invio di comunicazioni 
istituzionali, informative e promozionali. 
  
              SI - Presto espresso consenso                                                                                   No - Non presto espresso consenso 
  
 
Manifestazione del consenso all’utilizzo dei dati p ersonali per la profilazione da parte di ACI, degli  Automobile Club aderenti 
alla Federazione ACI e/o da parte di società contro llate o partecipate delle predette Amministrazioni  
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali conferiti all’Automobile Club d’Italia (in sede di 
Registrazione, Associazione all’Automobile Club d’Italia e all’Automobile Club Livorno 
nonché delle eventuali successive integrazioni degli stessi) per la profilazione delle 
preferenze, scelte ed abitudini allo scopo di migliorare i servizi forniti e per inviare 
comunicazioni istituzionali, informative e promozionali che si ritiene possano essere in 
linea con i miei interessi. 
 
              SI - Presto espresso consenso                                                                                   No - Non presto espresso consenso 
  
 
Manifestazione del consenso al trattamento dei dati  personali per la cessione da parte di ACI a partne r commerciali  
Autorizzo la cessione dei dati personali conferiti all’Automobile Club d’Italia (in sede di 
Registrazione, l’Associazione all’Automobile Club d’Italia e all’Automobile Club Livorno 
nonché delle eventuali successive integrazioni degli stessi) a partner commerciali 
dell’Automobile Club d’Italia, per il trattamento mediante processi decisionali 
automatizzati al fine dell'invio di comunicazioni commerciali. 
 

              SI - Presto espresso consenso                                                                                   No - Non presto espresso consenso 
 

 

 

 

Data …………………..      Firma………………………………. 


