
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IVI COMPRESI EVENTUALI DATI SENSIBILI PER RICHIESTE DI 
PART TIME PER ASSITENZA A FAMILIARI 

(il consenso dovrà essere sottoscritto come indicato nelle diciture sottostanti) 

 

 

Cognome e nome del CONGIUNTO . 

Relazione con il richied  

Si informa che i dati personali anche sensibili relativi a figli e/o a eventuali congiunti, forniti dal richiedente il part time saranno trattati per 
igetto della domanda di part time. I dati saranno trattati nel rispetto 

dei principi di sicurezza e di riservatezza e delle disposizioni tutte del D.Lgs. 196/2003 e normative collegate, con modalità manuali ed 
informatizzate, da parte di incaricati della Banca/Società  Datore di lavoro, che opera in veste di Titolare di trattamento e da 

l rapporto di 
lavoro.  

Gli interessati possono 
gli interessati 

enere la 
nto, la 

rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

Titolare del trattamento è la Banca/Società alla cui dipendenze opera il soggetto richiedente.  

Per eventuali informazioni sarà possibile rivolgersi al Responsabile interno del trattamento, come specificato nelle rispettive Informative 
sul trattamento dei dati personali relativi al rapporto di lavoro. 

Consenso per il trattamento dei dati personali: 

Con riferimento alla richiesta di part time cui la presente dichiarazione è allegata ed alla Informativa fornitami, nella piena 
consapevolezza che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, gli adempimenti aziendali conseguenti richiedono il trattamento di 
dati personali di figli o congiunti, da parte della Banca/Società datore di lavoro e delle strutture del Gruppo Banco BPM 

  

 do il consenso    
 nego il consenso 

a detto trattamento, essendo a conoscenza che, in mancanza del consenso, il Datore di lavoro non potrà dare seguito 
alle pratiche e agli adempimenti conseguenti alla richiesta stessa. 

Data______________________ 

Firma del RICHIEDENTE  

(in nome e per conto di figlio minore o sottoposto a tutela legale) 

___________________________________________________________________ 

 

Firma del CONGIUNTO  

(qualora si tratti di figlio maggiorenne, non sottoposto a tutela legale ovvero di altro congiunto)                          

_______________________________________________     

 

 



Consenso per il trattamento dei dati sensibili: 

Per quanto riguarda il trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dei dati sensibili di figli o congiunti 

 

 do il consenso    
 nego il consenso 

 

a detto trattamento, essendo a conoscenza che, in mancanza del consenso, il Datore di lavoro non potrà dare seguito 
alle pratiche e agli adempimenti conseguenti alla richiesta di part time. 

 

Data______________________ 

Firma del RICHIEDENTE  

(in nome e per conto di figlio minore o sottoposto a tutela legale) 

___________________________________________________________________ 

 

Firma del CONGIUNTO  

(qualora si tratti di figlio maggiorenne, non sottoposto a tutela legale ovvero di altro congiunto)                                                  

_______________________________________________     



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




