CONSENSO PER L’ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI E BIOMETRICI
(in conformità con la Legge Federale No. 152-FZ del 27 luglio 2006)
«___» ______________
Io, ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________serie___________No._______________________rilasciato___________________________
(tipo di documento d’identità)

________________________________________________________________________________________________________
(autorità e data di rilascio)

indirizzo di residenza: _____________________________________________________________________________________
rappresentato
da
(in
caso
di
domanda
tramite
rappresentante)____________________________________________________________________________________________
_________________________________________serie___________No._______________ rilasciato_______________________
(tipo di documento d’identità)

________________________________________________________________________________________________________
(autorità e data di rilascio)

indirizzo di residenza: _____________________________________________________________________________________
autorità a rapppresentare ____________________________________________________________________________________
(a document confirming the authority of the representative and its requisites)

qui confermo la decisione di prsentare i miei dati personali e biometrici alla "Visa Management Service" Srl, BIN 1087746305624, TIN
7704680281, sede legale: Federazione Russa, 119017, Mosca, Via Malyi Tolmachevskiy, 6, ed. 1 (di seguito "Operatore di Dati Personali") e
acconsento, volontariamente e nel mio interesse, che tali dati siano elaborati come segue:
1. L’obiettivo dell’elaborazione dei dati personali e biometrici è l’esecuzione di istruzioni da parte di individui che presentino documenti (titolari
di dati personali) in base ad un contratto scritto in forma semplice con l’Operatore di Dati Personali ed il trasferimento di documenti al Consolato
Generale della Repubblica Italiana a Mosca o del Consolato Generale della Repubblica Italiana a San Pietroburgo al fine di ottenere un visto di
entrata per un viaggio per turismo, o altri motivi, in Italia, ed ottenere tali documenti da parte dell’Operatore di Dati Personali una volta
completate le procedure di elaborazione da parte del Consolato ed il trasferimento di tali documenti al titolare di dati personali.
2. I dati personali dei quali il titolare di dati personali fornisce il proprio consenso all’elaborazione sono i seguenti: cognome/ cognome di
nascita, nome, patronimico; data di nascita; luogo di nascita; stato di nascita; cittadinanza / cittadinanza di nascita; sesso; stato civile; nel caso di
minori: cognome, nome, patronimico, indirizzo e cittadinanza del tutore / legale rappresentante; indirizzo di residenza; dati relativi alla
registrazione; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica; dati del passaporto: serie, numero, autorità rilasciante, data di rilascio; dati del
passaporto interno; dati del certificato di nascita; dati del documento che autorizza la residenza nella Federazione Russa; professione; reddito;
nome ed indirizzo del datore di lavoro / scuola; telefono di lavoro; cognome e nome del soggetto invitante; nome della società / organizzazione /
istituzione invitante; nome dell’albergo; indirizzo del soggetto invitante; numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica del soggetto
invitante; dati biometrici: fotografia, impronte digitali.
3. Si accorda il consenso all’elaborazione dei dati personali e biometrici per le seguenti attività:
L’elaborazione dei suddetti dati personali verrà effettuata elaborando dati personali (raccolta, organizzazione, accumulo, memorizzazione,
chiarimento (aggiornamento, modifica in via di utilizzo, distribuzione), trasmissione (inclusa la trasmissione internazionale),
depersonalizzazione, blocco, distruzione di dati personali. La descrizione generale dei metodi di elaborazione dei dati è stabilita dalla Legge
Federale No. 152 del 27 luglio 2006.
4. Il periodo di validità del consenso da parte del titolare dei dati personali, e del metodo di revoca, salvo quanto previsto dalla legge federale, è il
seguente: i dati personali del titolare di tali dati saranno memorizzati in conformità alle disposizioni dei legge. I dati personali saranno distrutti
quando gli scopi per l’elaborazione di tali dati siano stati raggiunti; in caso di liquidazione o riorganizzazione della "Visa Management Service"
Srl; in base ad una richiesta scritta da parte del titolare di dati personali di interrompere l’elaborazione dei suoi dati personali (l’Operatore di Dati
Personali interromperà l’elaborazione di dati personali entro 3 (tre) giorni lavorativi e invierà notifica di conferma in forma scritta al titolare di
dati personali entro 10 (dieci) giorni lavorativi).
Il titolare di dati personali, in seguito a richiesta scritta, avrà diritto di essere informato sull’elaborazione dei suoi dati personali (in conformità
alla clausola 4 dell’Articolo 14 della Legge Federale No. 152 del 27 luglio 2006).
Io confermo che, in conformità con la Clausola 4, Parte 2 dell’Articolo 18 della Legge Federale No. 152 del 27 luglio, 2006 "Sui Dati Personali"
membri della mia famiglia ed altri miei parenti stretti, come pure le persone che mi invitano in un paese straniero, verrano notificate da me in
relazione all’elaborazione dei seguenti loro dati personali: cognome, nome, patronimico; data di nascita; informazioni relative al grado di
parentela; contatto telefonico; indirizzo di posta elettronica; effettivo indirizzo di residenza o reale luogo di domicilio; informazioni sulla
cittadinanza; nome, serie e numero di un valido documento d’identità.
Io confermo che sono a conoscenza delle norme introdotte dalla Legge Federale No. 152-FZ del 27 luglio 27 2006 "Sui Dati Personali", e che i
diritti e le responsabilità relative alla protezione dei dati personali mi sono stati esposti in maniera chiara.
_____________________________________________
(Nome e cognome)

____________________
(Firma)

