
 

 
 

 

 

 

CLUB FORZA SILVIO ------------- 

                                                            

Manifestazione del consenso dei soci del CLUB alla comunicazione ed al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

 

 

 

 

Autorizzo il Club Forza Silvio di cui sono socio a comunicare i miei dati personali al 

Movimento Politico Forza Italia. I miei dati potranno inoltre essere comunicati alle società 

di servizi di fiducia del Club e del Movimento Politico nonché alle associazioni e 

organizzazioni culturali e politiche nazionali ed europee, collegate con il Movimento 

Politico Forza Italia ; di conseguenza, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto, acconsento 

al trattamento dei miei dati personali da parte dei soggetti sopra indicati limitatamente alle 

attività necessarie al conseguimento degli scopi del Club e del Movimento stesso. 
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