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La proposta formativa è il risultato dell'esperienza professionale maturata in materia di 
responsabilità penale degli enti, costruzione ed implementazione dei modelli organizzativi 
che i docenti con le loro specificità, competenze e professionalità hanno maturato negli anni 
assistendo società ed enti.
Il corso è rivolto dunque a fornire una visione d'insieme della materia entrando nelle specificità di 
un settore sempre in via di evoluzione e di trasformazione.
Un'occasione per porre l'attenzione sull'importanza e la necessità che le società e gli enti adottino il 
modello organizzativo come strumento di buona governance e di difesa da eventuale responsabilità 
penale.
I corso si pone l'obiettivo di fornire un’introduzione generale al dlgs. 231/01 per poi analizzare nello specifico la 
composizione del modello nei suoi elementi essenziali (parte speciale e parte generale), approfondendo l'analisi del risk 
assestment, dei reati presupposto financo attraverso esercitazioni pratiche ed esempi di redazioni di modelli.
Un focus specifico è rivolto all'attività dell'ODV ed ai flussi informativi,
il corso si soffermerà altresì sulle novità più significative, nonchè sulle interconnessioni con la nuova disciplina privacy fino ad analizzare 
l'importanza della revisione, formazione e diffusione del modello con un'attenzione particolare all'attività di investigazione difensiva a 
tutela.

PRESENTAZIONE CORSO 231
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PRIMA GIORNATA 
MATTINA 09.00-13.00

INTRODUZIONE DLGS 231/01
• natura della responsabilità da prevenire con il Modello 231
• ambito soggettivo e territoriale di applicazione della norma
• elementi essenziali dell’illecito:
 o il reato presupposto
 o l’autore: soggetti apicali e sottoposti 
 o interesse o vantaggio per l’Ente
• i soggetti terzi che coinvolgono la responsabilità dell’Ente
ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO 
• sviluppo operativo dell’attività di analisi 
• processi da analizzare in relazione alle fattispecie di reato presupposto
• rilevanza della forma societaria, del sistema di amministrazione e delle deleghe
• impostazione della mappatura dei rischi reato presupposto.
COSTRUZIONE DEL MODELLO 231
•  I contenuti normativi
• La parte generale e speciale
• modalità operative di redazione: i questionari, interviste ecc.

PRIMA GIORNATA
POMERIGGIO 14:00- 18.00

REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
• modalità di redazione e contenuti essenziali
• sicurezza sul lavoro: gli aspetti da gestire nel Modello 231
• disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
• disamina delle misure di prevenzione per i reati societari

MODELLO PER LE PMI
Il modello 231 per le piccole e medie imprese.

L’ADEGUAMENTO DEL MODELLO 231 ALLE PRINCIPALI NOVITÀ 
• il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. e di corruzione 
tra privati ex art. 2635 c.c. come di recente modifi cato
• le Linee guida dell’ANAC: Determinazione 1134/2017 misure anticorruzione per le 
imprese e Modello 231
• la normativa sugli appalti
• la normativa sul whistleblowing: Legge 179/2017.  
• il nuovo regolamento privacy aspetti di interesse per l’impostazione dei protocolli. Mpo 
e modello 231 (connessioni).

I nuovi reati: presupposto in materia di razzismo e xenofobia e immigrazione clandestina

SECONDA GIORNATA
MATTINO 09.00-13.00

L’ORGANISMO DI VIGILANZA
• Composizione e natura e caratteristiche  
• Compiti 
• i Flussi informativi
• La Responsabilità dell’ODV
IL SISTEMA DISCIPLINARE 
• normativa di riferimento
• i soggetti da sanzionare e i titolari del potere disciplinare
• illeciti sanzionabili e tipologia di sanzioni
• le sanzioni per i terzi e condizioni di irrogabilità
 L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
• soggetti destinatari dell’informazione e formazione
• oggetto dell’informativa
• previsioni contrattuali nei rapporti con i terzi

SECONDA GIORNATA 
POMERIGGIO 14:00-18.00

L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231
• motivi che determinano l’aggiornamento
• i soggetti coinvolti nell’aggiornamento
• Iter da seguire nell’aggiornamento
• adozione ed attuazione dell’aggiornamento
UTILITA’ DEL MODELLO 231
• esimente dalla responsabilità e strumento di difesa
• sistema di organizzazione rilevante ai sensi del codice civile e della giurisprudenza
 penale
• rating d’impresa e rapporti con il rating di legalità. 
Modello 231 e difesa dell’ente: aspetti processuali
• Le linee Guida della Guardia di fi nanzia e la giurisprudenza penale in materia
• L’attività difensiva dell’ente (ruolo dell’ODV)

PRATICA PROFESSIONALE
Durante il corso verra’ fornita documentazione utile, tramite esempi, fac-simili e modelli.

PERCORSO FORMATIVO
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Avv. Francesca Di Muzio 

Laureata in Giurisprudenza indirizzo europeo presso 
la Facoltà di Giurisprudenza Carlo Bo Urbino è iscritta 
all’Ordine Avvocati Roma dal 2011, specializzata in diritto 
e procedura penale ed in particolare in, responsabilità 
penale degli enti e modelli organizzativi 231.
Cultrice della materia di Procedura penale presso 
l’Università degli studi del Salento e di Teramo, oggi 
collabora con la cattedra di Criminologia e Vittimologia 
presso L’Università degli Studi D’Annunzio di Chieti. 
Scrive per numerose riviste scientifi che di diritto e 
procedura penale ed è consulente e docente in materia 
di responsabilità penale degli enti e modelli 231.
Docente di diritto penale (reati fallimentari) nella scuola 
di specializzazione per le professioni legali Università 
di Macerata. Iscritta ad Asso231 e socia ordinaria 
di AODV231 ed iscritta in qualità di consulente nel 
Registro23, ricopre il ruolo di organismo di vigilanza.

Avv. Antonio Bubici

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Teramo è iscritto all’Ordine degli Avvocati di 
Chieti, si occupa di diritto civile, diritto del lavoro e di 
esecuzione civile. Esperto nelle tematiche giuridiche che 
riguardano degli Enti del Terzo Settore (Associazioni 
no-profi t, ETS e APS) è anche DPO (Data Protection 
Offi cer) e Privacy Consultant.
Nel 2009 è “cultore della materia” presso l’Università 
degli Studi G. D’Annunzio di Chieti – Facoltà di Psicologia 
e nel 2013 collabora con l’Università degli Studi 
eCampus, sede Novedrate, nel Master di Criminologia.
Nel 2012 inaugura a Roma la prima sede di Legal 
Solution.
Ricopre incarichi dirigenziali e di garanzia, oltreché 
assumere ruoli consiliari nelle amministrazioni di società 
di capitali.

Ing. Luigi Antonelli

Laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
è professionista antincendio iscritto negli elenchi 
del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del 
D.Lgs. 139/2006 e Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale iscritto nell’elenco nazionale del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio di cui al D.Lgs. 
42/2017.
Amministratore Delegato della Omnia Srl Professional 
Advisor, di cui gestisce i settori di consulenza tecnica, 
ingegneria antincendio, sistemi di gestione e formazione, 
è consulente direzionale aziendale nel settore della 
safety e security nonchè RSPP per società operanti nel 
settore Oil&Gas ed industriale.
Membro delle commissioni sicurezza sui luoghi di lavoro 
a partire dal 2013 e membro del Consiglio di disciplina 
dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona svolge docenza 
per conto di diversi enti di formazione nazionale, tra cui 
Ordini ed Università.

DOCENTI (In ordine di lezione)
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L’iscrizione al CORSO 231 si perfeziona al momento del ricevimento del modulo via mail a 
corsi@abopportunity.it oppure via fax al n° 0499401013, debitamente compilato e sottoscritto 
per accettazione.

L’iniziativa verrà confermata a mezzo e-mail entro 7 gg lavorativi prima della data di inizio 
dell’evento. 

Prova del pagamento della quota di iscrizione, effettuata a mezzo bonifico bancario, dovrà 
essere inviata via e-mail entro 10 giorni dalla data di inizio del corso. 
[  ]  PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT92B0344062520000000276900 
intestato ad ABO s.r.l.s. Causale Bonifico: 
CORSO 231 e “nome studio o nome iscritto”

QUOTA PARTECIPAZIONE E MODULO ISCRIZIONE CONDIZIONI GENERALI

MODALITA’ DI DISDETTA 
1) Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., potrà essere esercitato il diritto di recesso senza corresponsione di penali 
e senza doverne specificare le motivazioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data dell'iniziativa. Il 
recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata 
A/R o via posta certificata. Le comunicazioni andranno indirizzate ai seguenti recapiti: A.B.O. Srls - Bgo Treviso n 
22- Cittadella; PEC: abopportunity@pec.it. 
A seguito del recesso, esercitato come sopra, A.B.O. Srls provvederà a riaccreditare gli importi eventualmente pagati 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di recesso. Oltre il termine sopra indicato, ma entro la data di avvio dell'iniziativa, 
il recesso è consentito pagando un corrispettivo pari al 20% della quota di iscrizione quale penale, che potrà essere 
trattenuta direttamente da A.B.O. Srls, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà a emettere la 
relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, ovvero oltre la data di avvio dell'iniziativa, l'obbligo di 
pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dall'effettiva frequentazione dell'evento formativo. 
Firma 

2) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO -
Abo Srls per ragioni organizzative o altri giustificabili motivi ha la facoltà di “annullare” o “rinviare” il corso, dandone 
tempestiva comunicazione scritta alla mail indicata dal partecipante e tramite i propri social ed il proprio sito 
internet. In caso di “annullamento” del corso, le somme versate saranno prontamente rimborsate.
In caso di “rinvio” (o slittamento data) il partecipante può scegliere se attendere l’inizio dell’evento formativo alla 
data di rinvio o annullare l’iscrizione.
Abo Srls si riserva, per esigenze organizzative e/o didattiche sopravvenute di cambiare calendari, gli orari delle 
lezioni, di modificare i programmi e la composizione del corpo docent, senza alterarne i contenuti e dandone 
tempestiva comunicazione agli interessati.

3) AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE VIA MAIL – L'iscritto autorizza Abo Srls all'invio dei documenti, sia inerenti 
al corso che di natura amministrativa, all'indirizzo mail fornito. La stampa su supporto cartaceo e la conservazione 
dei documenti è a cura del destinatario.

4) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – Al termine di ogni singolo modulo di corso sarà consegnato al partecipante 
l'attestato di partecipazione, valido anche anche ai fini della Formazione Professionale Continua.

Data____________________ Firma_________________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'iscritto dichiara di aver ben letto e compreso le su esposte condizioni, che 
approva nella loro interezza ed in particolare e specificatamente per quanto riguarda le seguenti : 1) RECESSO 
DELL'ISCRITTO e 3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO.

Data____________________ Firma_________________________________________

Nome Società
Dati fatturazione se diversi

Indirizzo
C.F.

Cognome
Comune e Cap
P.Iva

Mail
Note

INDICARE DATA: 

Mail

Cognome
Comune e Cap
il 
P.Iva

[ ] Dott. Commercialista appartenente all’Ordine dei 
     Dott. Commercialisti ed esperti contabili di

TITOLO CORSO: CORSO 231
INDICARE SEDE CORSO: 
Nome
Indirizzo
Luogo di Nascita
C.F.
Tel / Cell
[ ] Avvocato appartenente al Foro di

Firma___________________________________________________________________________

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare 
la casella.
[  ]
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, 
utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 

CORSO 231

Iscrizione quota intera    € 450,00 + iva
Iscrizione entro 30gg inizio corso  € 380,00 + iva
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Formule di consenso
Presa visione dell’informativa privacy art. 13 e 14 dal Regolamento generale dulla protezione dei dati UE 
2016/679 (“GDPR”): 
autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte di A.B.O. Srls. dei Dati 
di contatto (informazioni relative a nome, luogo e data di nascita, codice fi scale, indirizzo, numero di 
telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per fi nalità di marketing e/o comunicazione pubblicitaria su 
iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e 
altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata 
con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche:
 
[  ] Do il consenso   [  ] Nego il consenso 

Il consenso è facoltativo: l’Iscritto può, in ogni momento, revocare la dichiarazione di consenso ad A.B.O. 
Srls per future comunicazioni di marketing inviando una mail all’indirizzo marketing@abopportunity.it 

• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, A.B.O. Srls al trattamento dei Dati di contatto 
(informazioni relative nome, luogo e data di nascita, codice fi scale, indirizzo, numero di telefono, numero 
di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi della società ed anche di terzi, 
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di 
messaggistica massiva, notifi che push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata 
con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. 

[  ] Do il consenso   [  ] Nego il consenso 

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad A.B.O. Srls 
per future comunicazioni di marketing su prodotti e servizi della società inviando una mail all’indirizzo 
marketing@abopportunity.it

CHI SIAMO – La società A.B.O. Srls (di seguito la “Società”), con sede in Cittadella (Pd), B.go Treviso n. 
22, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza 
dei dati personali dei propri clienti. La Società è pertanto titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti sul presente sito web. 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI – Possono essere 
raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:   Dati di contatto – informazioni relative 
a nome, luogo e data di nascita, codice fi scale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo 
email.   Altri dati personali – informazioni che Lei ci fornisce in merito alla Sua data di nascita, educazione 
o situazione professionale, dati professionali ed eventualmente dati particolari (già dati sensibili) ai sensi 
dell’art. 9 GDPR.  Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito, apre 
o inoltra le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie (può trovare la nostra 
Informativa sui Cookie https://www.abopportunity.it/privacy che ne regola i dettagli). 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI – La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali 
nelle seguenti circostanze:   se si registra al sito web per utilizzare le sue funzionalità;   per la richiesta 
di ammissione ad un Master;   se risponde alle nostre campagne di marketing, ad esempio compilando 
una scheda di risposta, o inserendo dati in uno dei nostri siti internet. Se Lei fornisce dati personali 
per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione 
della presente Informativa Privacy. La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, 
informandoci di qualsiasi modifi ca.

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI – Il trattamento di 
dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti. 
a) Esecuzione della Sua richiesta di ammissione al Master. La Società può trattare i Suoi Dati di contatto 
ai fi ni dell’eventuale ammissione al Master, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni 
e reclami. La Società potrà inoltre utilizzare i Suoi dati di contatto, ed in particolare la Sua email, per 
fornirLe informazioni relative all’ammissione al Master. Presupposto per il trattamento: adempimento 
degli obblighi pre contrattuali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto 
contrattuale; in difetto non potremo darvi corso. 
b) Gestione operativa e fi nalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web, eventualmente 
alle aree riservate dello stesso, ove previsto. Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi 
pre contrattuale e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per rispondere alle sue richieste; in 
difetto non potremo darvi corso. 
c) Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornirle offerte promozionali. La Società potrebbe 
trattare i Suoi Dati di contatto per fi nalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad 
informarLa su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta 
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci 
apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso; il mancato conferimento dello stesso non 
comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. 
d) Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi della società ed anche di terzi. 
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per conto terzi, per attività di marketing su prodotti 
e servizi della società ed anche di terzi, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta 
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci 
apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso. Il mancato conferimento dello stesso 
non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. Il consenso può essere revocato in ogni momento 
e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. La Società 
raccoglie i Suoi Dati di contatto per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in 
sede giudiziaria. Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata a ottemperare. 

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI – La Società utilizza tutte le misure di 
sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità 

INFORMATIVA PRIVACY
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CORSO 231

e dell’accessibilità dei Suoi dati personali. Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server 
protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner 
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o 
standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali). 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI – Conserviamo i Suoi dati personali 
solo per il tempo necessario al conseguimento delle fi nalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi 
altra legittima fi nalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti fi nalità, 
conserveremo tali dati fi no a che non cesserà la fi nalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo 
più i dati personali per quella fi nalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. Limitiamo l’accesso 
ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per fi nalità rilevanti. I Suoi dati 
personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o 
distrutti in modo sicuro. Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti 
fi nalità sopra elencate: 
1. Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale 
potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al 
fi ne di verifi care eventuali pendenze ivi compresi i documenti contabili (ad esempio fatture). 
2. Gestione operativa e fi nalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web: i dati trattati 
per questa fi nalità potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i 
successivi 10 anni. 
3. Finalità di marketing: i dati personali trattati per fi nalità di marketing potranno essere conservati 
per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso per tale fi nalità (ad eccezione 
dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni). 
4. Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese 
nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente 
necessario trattare per tali fi ni, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita. 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI – Ai Suoi dati personali possono 
avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. I dati personali 
potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò 
legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a 
particolari servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che 
svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali 
alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti (es. Poste Italiane S.p.A., banche ecc.). 

CONTATTI – I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, e del responsabile della 
protezione dei dati personali (DPO) possono essere trovati al seguente indirizzo e mail: corsi@
abopportunity.it. 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI 
DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO – A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società:   
l’accesso ai Suoi dati personali,   la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),   la 
rettifi ca dei dati in nostro possesso,   la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più 
alcun presupposto giuridico per il trattamento,   l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa 
applicabile   la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;   la 
limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati 
personali. L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni fi nalizzate alla salvaguardia dell’interesse 
pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identifi cazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il 
mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati 
diritti, sarà nostro onere verifi care che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, 
entro un mese. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo 
ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri 
reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi 
di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 
00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E mail: garante@gpdp.it – 
Posta certifi cata: protocollo@pec.gpdp.it.

Data____________________ Firma_________________________________________
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