
Compila un documento (file word) con tutte le informazioni
elencate di seguito, e invialo a premioeccellenze@merqurio.it
indicando in oggetto la categoria/ambito di partecipazione del
progetto.
 
1)   Titolo del progetto
Ambito in cui si colloca
Nome dell’organizzazione/azienda proponente (se esiste)
 
2)   Presentazione del gruppo di lavoro
Nomi, cognomi, altre info (qualifiche, esperienze e competenze)
 
3)   Presentazione del progetto
Brevissima descrizione del progetto
In quale ambito rappresenta una eccellenza
 
4)   Eventuali ulteriori approfondimenti
 
5)   Anagrafica del referente
Nome Cognome e email ed altre informazioni sul referente
 
6)   Consenso al Trattamento dei dati

http://merqurio.it/


ACQUISIZIONE CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI UTENTI

DB 
Allegato 6 Rev.3 del 10.04.18

Io sottoscritto_______________________________________________  residente a: ______________________ 

in via/piazza:___________________________________________ CF____________________________________

indirizzo mail: ___________________________________________

letta l’informativa fornita da Merqurio Editore Srl, Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile :

1) □ Do il consenso □ Non do il consenso
al trattamento dei miei dati da parte del Titolare per le Finalità di Marketing di cui al punto 2.B) dell’Informativa
(cioè per inviarmi comunicazioni e materiale pubblicitario o di vendita diretta del Titolare o di terzi soggetti,
aventi  contenuto commerciale, promozionale, pubblicitario e/o finalizzato all'informazione medico-scientifica;
nonché  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato, sondaggi  d’opinione  e  analisi  statistiche  per  finalità  di
marketing. Il tutto può avvenire mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata e/o email e/o fax e/o sms
e/o mms e/o altri servizi di messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità di marketing tradizionale come il
telefono e/o posta cartacea)

2) □ Do il consenso □ Non do il consenso
al  trattamento  dei  miei  dati  da  parte  del  Titolare  per  le  Finalità  di  Profilazione di  cui  al  punto  2.C)
dell’Informativa (cioè per analisi delle mie abitudini e scelte di consumo, di acquisto e professionali, sondaggi
d’opinione  e  analisi  statistiche  per  finalità  di  profilazione,  anche  mediante  l’uso di  sistemi  automatizzati  di
chiamata e/o email e/o fax e/o sms e/o mms e/o altri servizi di messaging e/o newsletter e/o telefono e/o posta
cartacea) 

3) □ Do il consenso □ Non do il consenso
alla  comunicazione dei  miei  dati  ai  soggetti  indicati  all’art.  5  dell’Informativa,  affinchè  questi  li  trattino
direttamente per le proprie Finalità di Marketing (ossia per inviarmi comunicazioni e materiale pubblicitario o di
vendita  diretta,  aventi  contenuto  commerciale,  promozionale,  pubblicitario  e/o  finalizzato  all'informazione
medico-scientifica; nonché per il compimento di ricerche di mercato, sondaggi d’opinione e analisi statistiche
per finalità di marketing. Il tutto mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata e/o email e/o fax e/o sms
e/o mms e/o altri servizi di messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità di marketing tradizionale telefono
e/o posta cartacea)

4) □ Do il consenso □ Non do il consenso
alla  comunicazione dei  miei  dati  ai  soggetti  indicati  all’art.  5  dell’Informativa,  affinchè  questi  li  trattino
direttamente per le proprie Finalità di Profilazione (cioè per analisi delle mie abitudini e scelte di consumo, di
acquisto e professionali,  sondaggi d’opinione e analisi  statistiche per finalità di  profilazione, anche mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata e/o email e/o fax e/o sms e/o mms e/o altri servizi di messaging e/o
newsletter e/o telefono e/o posta cartacea) 

Data, Luogo e timbro ___________________

Firma __________________________

Nome e Cognome della persona che acquisisce il consenso  _____________________________________


