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SPETT.LE 
SEBINO SERVIZI SRL 
Via Roma 10 
25054    MARONE    BS 

 
 
OGGETTO: Reclamo 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il  ______________________________________ 
 
residente in _____________________________  Via  _________________________________ n. _______ 
 
Codice fiscale _____________________________ tel. __________________________________________ 
 
 

 
con la presente 

 
 

segnala quanto segue: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

In fede 
 
Marone, li ___________ 
 _____________________ 
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REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY 

REGOLAMENTO (UE) n 679/2016 (GDPR) 

 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA  

 
di essere stato informato relativamente al trattamento dei propri dati personali secondo il Regolamento (UE) 
n 679/2016, in particolar modo alla liceità del trattamento dei sovracitati dati personali necessari alla Sebino 
Servizi srl esclusivamente al recepimento della segnalazione in oggetto. 
I dati personali contenuti nella presente comunicazione potranno essere trattati da parte della Pubblica 
Amministrazione procedente limitatamente al procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti 
dal predetto Regolamento. 
 
 
L’interessato inoltre,  

 

FORNISCE IL CONSENSO 

 
Esplicito, libero, informato e inequivocabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6,  7,  17, del regolamento 
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali forniti alla Società 
Sebino Servizi srl. 
 
 
 
DATA________________________(Firma  leggibile)_________________________________ 
 
 
 
In riferimento all’art. 17, si garantisce il “diritto all’oblio” per i dati personali, forniti in questa sede e che non 
l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati, secondo art. 17, comma 1. 
Inoltre, la Società Scrivente garantisce che, entro 30 giorni dall’eventuale cessazione del contratto o dalla 
richiesta volontaria dell’interessato, i dati personali verranno cancellati dagli archivi della Sebino Servizi srl.  
 
La Società Scrivente invita a consultare l’intero testo del REGOLAMENTO (UE) n 679/2016 presente sul sito 
internet www.sebinoservizi.it. 
 

 


