MODULO DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FEA GRAFOMETRICA
E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI BIOMETRICI COMPORTAMENTALI
lo sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________
N.ro Socio ___________________________________________________________________________________________________
dopo aver letto e compreso l’Informativa relativa all’utilizzo della soluzione di Firma Elettronica Avanzata grafometrica per
la sottoscrizione dei documenti relativi al mio rapporto con Coop Alleanza 3.0 soc. coop. in qualità di socio/delegato, alle
modalità di conservazione del contratto firmato, alle caratteristiche, finalità e misure di sicurezza adottate per il trattamento
dei miei dati biometrici comportamentali raccolti ed essere stato informato dall’operatore di Coop Alleanza 3.0 soc. coop.
presente al Punto Socio, con la firma di questo modulo
Accetto
Le condizioni di utilizzo della soluzione di FEA grafometrica proposta sin da questo documento di accettazione, illustrate
nella Informativa di cui sopra, e
Presa visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, e delle finalità e delle
modalità di trattamento, consapevole che:
•

l’eventuale mancata autorizzazione comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di trattamento
sottoposte ad espresso e specifico consenso, senza che ciò pregiudichi, in ogni caso, il rapporto in essere con Coop
Alleanza 3.0 soc. coop.;

•

per il trattamento in questione saranno utilizzati dati biometrici comportamentali limitatamente, per tipologia e
ampiezza, allo stretto necessario, al fine di consentire il rispetto dei requisiti normativi previsti dalle disposizioni
legislative vigenti e richiamate nella predetta Informativa;

•

tali dati non vengono memorizzati nemmeno temporaneamente sugli strumenti utilizzati ma vengono cancellati
subito dopo essere stati cifrati e senza dare la possibilità di nessun altro trattamento;

•

per il trattamento di tali dati è previsto specifico consenso

Presto il consenso

Luogo e Data ____________________________________________________Firma ______________________________________
L’operatore __________________________________________________________________________________________________
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