
DELEGA AL CONCESSIONARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI                                               
TELEMATICHE A IPZS 

 
 
 

 
  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a___________________ il 
_________________; residente in________________________________________; codice 
fiscale______________________________________________ [da utilizzare per persone fisiche]  
 
[oppure, per le persone giuridiche]  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
nella sua qualità di (barrare la casella di interesse):  
○ legale rappresentante  
○ procuratore speciale  
○ altro  
della società/ente__________________________________________________________________________  
con sede in ______________________________________________________________________________  
codice fiscale____________________ partita IVA_______________________________________________  
munito degli occorrenti poteri1 
  
1 Qualora il delegante sia diverso dal firmatario dell’inserzione, allegare idonea documentazione comprovante i poteri del 
soggetto sottoscrittore del presente modulo (es. visura camerale, estratto delibera CDA, procura generale o speciale 
autenticata) unitamente alla copia di un valido documento (in caso di sottoscrizione con firma autografa). 
2 Le inserzioni dovranno essere regolarmente firmate dall’inserzionista o, in casi eccezionali e motivati, da un soggetto 
terzo riconducibile alla stessa Società/Gruppo/Ente/Amministrazione di appartenenza dell’inserzionista, purché in 
possesso di idonea documentazione comprovanti i poteri di firma. 
3 La data di apposizione della sottoscrizione digitale non può assolutamente essere successiva alla data di 
pubblicazione dell’inserzione 
 
DELEGA 
 
 

Libreria Concessionaria Milano S.r.l. 
 

con sede a Milano, Piazza Diaz n.1 partita IVA: 04982190151 

 
a richiedere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. la pubblicazione in GURI della/e seguenti inserzione/i2: 
(indicare i riferimenti della singola inserzione o della categoria di inserzioni per cui si richiede la 
pubblicazione):___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data 
 

 
 
Firma Delegante3  



[Compilare la dichiarazione sottostante solo qualora il sottoscrittore del presente modulo non coincida con il soggetto 
firmatario dell’inserzione né sia riconducibile alla stessa Società/Gruppo/Ente/Amministrazione di appartenenza 
dell’inserzionista] 
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445 e delle conseguenze anche penali per chi rilasci false attestazioni o dichiarazioni mendaci, dichiara 
che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata corrispondono a verità. 
In particolare, dichiara di essere stato autorizzato dall’inserzionista a richiedere -in nome e per conto di quest’ultimo-la 
pubblicazione dell’inserzione sopradescritte per il tramite di un concessionario autorizzato dal Poligrafico, come da 
documentazione che si allega4,e di avere pertanto il potere di:(i) presentare al Concessionario la documentazione 
relativa all’inserzione di interesse; (ii) sottoscrivere il presente modulo, con il quale il Concessionario viene delegato a 
caricare le inserzioni medesime sul Portale IOL; (iii)gestire, nel complesso, i rapporti con il Concessionario, in nome e 
per conto dell’inserzionista, al quale sarà intestata la fattura emessa dal Concessionario per il servizio svolto. 
 
Luogo e Data  

Firma 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’arti. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di poter procedere con la pubblicazione delle inserzioni 

telematiche in Gazzetta Ufficiale. 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale). La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter effettuare la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità nel procedere con la pubblicazione stessa. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, ma saranno trattati solo all’interno della società. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Libreria Concessionaria Milano S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza Diaz 

n.1, 20123 Milano, Italia. 

 

I dati potranno essere trasmessi a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge.  

Il titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

 

Diritti dell’interessato 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso ai suoi dati personali, diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- Diritto di opporsi al trattamento; 

- Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 

20 del GDPR; 

- Revocare il consenso al trattamento. 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere alla Libreria Concessionaria Milano 

S.r.l. all’indirizzo e-mail: info@libreriamilano.com 

 

Reclamo 

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it).  

 

Finalità diverse del trattamento 

Se il titolare del trattamento intenderà trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati in archivi informatici opportunamente protetti ed individuati da pseudonimi, per un periodo di 

tempo pari a 10 anni. 

 

Sicurezza del trattamento 

I dati personali oggetto del trattamento sono soggetti alle misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi 

di distruzione e/o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non autorizzato o non consentito o non conforme 

alle finalità di raccolta. 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta il Suo consenso al trattamento dei 

dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Concedo il consenso                 Nego il consenso                           

 

 

Nome e Cognome 

 

 

Luogo e Data  

 

 

Timbro/Firma Leggibile  


