
 

 

Istruzioni per la Dichiarazione di Autorizzazione a Terze Parti 

Gentile Utente eBay, 

eBay presta la massima attenzione alla tua privacy e alla sicurezza dei tuoi dati personali, 
pertanto, ti consigliamo di inviare le tue richieste sulla privacy direttamente a eBay. Abbiamo 
semplificato la procedura di invio delle richieste sulla privacy: visita la pagina 
https://www.ebayinc.com/company/privacy-center/privacy-contact/ per sapere cosa fare.  

Alcune leggi, come il California Consumer Privacy Act (CCPA), consentono a soggetti terzi di 
effettuare determinate richieste sulla privacy per tuo conto. Prima di soddisfare una richiesta da 
parte di terzi, dobbiamo però avere prova che tu li abbia autorizzati a presentare la richiesta per 
tuo conto. 

Per autorizzare una terza parte ad effettuare una richiesta sulla privacy per tuo conto, compila la 
presente Dichiarazione di Autorizzazione a Terze Parti. Segui questi passaggi: 

• Campo 1: inserisci il tuo nome (il nome della persona i cui dati personali sono oggetto della 
richiesta). 

• Campo 2: inserisci il tuo indirizzo fisico (l'indirizzo della persona i cui dati personali sono 
oggetto della richiesta).  

• Campo 3: inserisci la città, il Paese e il codice postale della tua residenza (riferiti alla persona 
i cui dati personali sono oggetto della richiesta). 

• Campo 4: inserisci il tuo indirizzo email (l'utente registrato su eBay deve fornire l'indirizzo 
email associato al suo account, chi non ha un account registrato su eBay deve fornire 
l'indirizzo email che utilizza per le transazioni su eBay).  

• Campo 5: seleziona la casella che indica se hai un account registrato su eBay. 
• Campo 6: utenti registrati su eBay, inserisci il tuo nome utente di eBay. 
• Campo 7: inserisci il nome della terza parte che sarà autorizzata a presentare una richiesta 

per tuo conto (Terza Parte Autorizzata). 
• Campo 8: inserisci l'indirizzo email della Terza Parte Autorizzata (in modo che, se necessario, 

possa essere contattata in merito alla tua richiesta). 
• Campo 9: inserisci il numero di telefono della Terza Parte Autorizzata (in modo che, se 

necessario, possa essere contattata telefonicamente). 
• Scansiona la Dichiarazione di Autorizzazione a Terze Parti e inviala alla terza parte che invierà 

la richiesta per tuo conto. 
• Se non riceveremo questa prova della tua autorizzazione, non saremo in grado di soddisfare 

la richiesta della terza parte. 
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Note importanti 
 

• Il nome, l'indirizzo fisico e l'indirizzo email forniti devono corrispondere ai dettagli di 
registrazione del tuo account eBay (se sei un utente registrato su eBay) o alle informazioni 
fornite per le transazioni su eBay (se non sei un utente registrato su eBay).  Se non ci sarà 
corrispondenza tra le informazioni fornite e quelle nel nostro sistema, non saremo in 
grado di elaborare la tua richiesta. 

• Per le richieste di accesso, qualsiasi documento contenente dati personali verrà inviato 
via email all'indirizzo email associato al tuo account eBay (per gli utenti registrati su eBay) 
o all'indirizzo email utilizzato per effettuare le transazioni su eBay (per gli utenti non 
registrati su eBay). Per la sicurezza e la protezione dei tuoi dati, i file che riceverai saranno 
protetti da una password che sarà fornita separatamente.  

 

  



 

 

Dichiarazione di Autorizzazione a Terze Parti 
 
(1)  

Nome (nome e cognome) 

(2)  

Indirizzo fisico 

(3)        

Città   Provincia CAP  Paese  

(4)  

Indirizzo email  

(5) Ho un account registrato su eBay: sì: ☒ no: ☒ 

(6) Se sì:   

Nome utente 

(7)  

Nome della persona autorizzata ad agire per conto del Consumatore (Terza Parte Autorizzata) 

(8)  

Indirizzo email della Terza Parte Autorizzata 

(9)  

Numero di telefono della Terza Parte Autorizzata 

 

Gentile rappresentante di eBay, 

 

Il sottoscritto       , dichiara quanto segue: 

(Nome e cognome) 

 

1. Sono la persona sopra indicata (nel campo n. 1) a cui sono riferiti i dati personali relativi alla 

presente richiesta e autorizzazione. 

 

2. Con la presente dichiarazione autorizzo la Terza Parte Autorizzata sopra indicata (nel campo n. 

7) ad agire in qualità di mio rappresentante in relazione alle seguenti richieste: 

 

☐ Accesso  

☐ Cancellazione  

☐ Altro (specificare):  

 

 

 

Dichiaro che quanto indicato nel paragrafo precedente è vero e corretto. 

 

Firma: ___________________________   Data:      

 


