Consenso all’utilizzo della posta elettronica per ricevere comunicazioni su eventi a carattere culturale
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________il __________________________
residente al seguente indirizzo:_____________________________________________________________________
MAIL__________________________________________________@_______________________________________
Chiede di ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica apposita comunicazione sulle attività, iniziative, eventi di
carattere culturale che avranno luogo presso questa sede con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Nizza, in
collaborazione con il Comites di Nizza (Comitati degli Italiani all’Estero) e il Coalcit (Comitato Attività Linguistiche
Culturali Italiane). Dichiara altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196 del 2003, Codice in materia
di protezione dei dati personali, che il trattamento dei dati forniti è effettuato da questo Consolato Generale in qualità di
Titolare del trattamento e che l’utilizzo della posta elettronica riguarderà esclusivamente l’ambito per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Si prega di allegare copia del documento di identità in corso di validità
Data/

____________________

Firma/ __________________________________________

72 Bd. Gambetta – 06000 NICE
Tel: 04 92 14 40 90 – fax 04 93 88 11 08 - e. mail: segreteria.nizza@esteri.it
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