
L’idea del Dizionario nasce a margine dell’ampio confronto in cui sono stati impegnati 
l’Organo di Direzione e l’Organo di Consulenza tecnico-scientifica di UNAA al fine della 
elaborazione di un progetto di riforma di alcuni istituti della giustizia amministrativa 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  

REGOLAMENTO UE 679/2016 

La Tribuna  (di seguito anche Società,) Via Spadolini, 7 – 20141 Milano, è la Titolare 

del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016 per le finalità proprie del rapporto in essere (vendita 

di prodotti editoriali) e per eventuali finalità di marketing, e/o profilazione, e/o 

comunicazione a terzi solo con il suo consenso. 

Ai sensi degli artt. 16 e ss. del Regolamento Lei potrà richiedere, in qualsivoglia 

momento l’aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione degli stessi 

al Titolare, sia presso la sede operativa della Società i contattando direttamente il 

Data Protection Officer (DPO) nominato dalla nostra Società, inviandogli una richiesta 

per e-mail all’indirizzo dpo@lswr.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI* 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), il sotto-

scritto ............................................................................ esprime il proprio espresso e 

specifico consenso al trattamento dei dati ai fini di: 

Invio e-mail promozionali e/o comunicazioni di marketing, nonché effettuazione di 

ricerche di mercato, se autorizzato dal cliente, da parte di La Tribuna srl o di società 

da essa controllate, collegate o partecipate; 

 Esprimo il mio consenso                                    Nego il mio consenso  

Invio e-mail promozionali e/o comunicazioni di marketing, se autorizzate dal cliente 

per finalità di profilazione (come ad es. memorizzazione di abitudini di consumo)  

volte a migliorare le offerte nei confronti del cliente, da parte di La Tribuna srl o di 

società da essa controllate, collegate o partecipate 

 Esprimo il mio consenso                                    Nego il mio consenso  

Invio e-mail promozionali e/o comunicazioni di marketing, nonché effettuazione di 

ricerche di mercato, e di profilazione se autorizzato dal cliente, per conto di società 

terze (appartenenti alle categorie editoria, professionisti della salute, case farmaceu-

tiche ecc), non facenti parte di Lswr Group.        

 Esprimo il mio consenso                                    Nego il mio consenso  

Data e luogo                                                             Firma 

 

 ____________________                                       ____________________  

Pagamento a mezzo bonifico bancario a ricevimento fattura 

BANCA DI PIACENZA 
Corso di porta Vittoria, 7 – 20122 Milano (Mi) 

IT 65P0515601600CC001005209 

Nome e Cognome * ………………………………………………………………………………………………. 

Cod. fisc. * …………………………………………..…… P. IVA * …………...…...…..…..………………...  

Via  * ………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Cap e città * ……………………………………………… Provincia * ……………………………………….. 

E-mail …………………………………………………..……… ………………………………………………………. 

Tel* …………………………………………………………… Fax …………………………………………..………. 

Data  ………………………...                                       Firma ………………………..…………………….. 

 

* dati obbligatori 

 
 

 

    (Inviare il modulo via e-mail all’indirizzo f.rocca@latribuna.it) 
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a cura di Umberto Fantigrossi 
 

Collana Tribuna d’Autore 
 
 

DIZIONARIO 
DI GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA 
 
 

in collaborazione con   
UNAA - Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

Dizionario di giustizia amministrativa 
 

Ed.ne luglio 2019 - isbn 291-0192-4 
 

EURO 21,00  (prezzo di copertina euro 30,00) 

n. copie  
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PREZZO  
RISERVATO  
AGLI ASSOCIATI  
UNAA 
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