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Informativa e consenso per l’uso dei dati del Cliente per finalità commerciali e di servizio
Artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
La informiamo che il conferimento dei dati sopra indicati a Lei relativi quale soggetto interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice) è facoltativo e la loro
indicazione e/o acquisizione, anche parziale, non ha alcuna conseguenza sulla gestione del Suo rapporto assicurativo. Tali dati possono risultare utili perché ci
permettono di fornire più agevolmente comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d’accordo, per illustrare nuove opportunità commerciali relative
a prodotti e/o servizi di Suo interesse.
Finalità di trattamento dei dati
I dati relativi ai Suoi recapiti, come gli altri dati personali ad eccezione di quelli di carattere sensibile (art. 4, comma 1, lettera d) del codice), relativi ai Suoi
rapporti con la nostra società, potranno essere trattati, previo Suo consenso, in qualità di Titolare del trattamento per finalità di informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi della nostra società ovvero di rilevazione della qualità dei servizi, al fine di migliorare i servizi offerti o di far conoscere i nuovi
prodotti e/o servizi della Società, a mezzo posta o telefono e/o con sistemi anche automatizzati, e-mail, fax, volte in tutti i casi all’individuazione di Sue esigenze
e di nuove opportunità di Suo possibile interesse. Il consenso al trattamento dei propri dati personali per tali finalità è meramente facoltativo: il mancato
conferimento non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo il solo espletamento delle attività
sopraindicate.
Modalità di trattamento dei dati
Per perseguire le predette finalità, i dati utilizzati sono quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati e sono trattati solo con modalità e procedure –
effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici ovvero con modalità e procedure informatiche e telematiche – necessarie alla realizzazione delle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti, sulla base dei dati fornitici, con impegno di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni e/o variazioni.
Ambito di conoscenza dei dati
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, nei limiti delle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati
personali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati, che operano presso la sede dello
stesso ovvero presso uffici e/o locali periferici: tali soggetti, in qualità di dipendenti e/o collaboratori, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni
meramente organizzative, tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per
il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, a: soggetti, pubblici e privati, che
possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano ad esempio gli
istituti ed enti previdenziali e assistenziali, compagnie di assicurazione, società appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”, casse di previdenza e assistenza, uffici
dell’amministrazione pubblica); soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo istituti di credito, società di erogazione servizi, vettori e società di spedizioni); a soggetti
nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di
riservatezza e sicurezza. I Suoi dati non saranno in alcun caso oggetto di diffusione.
Diritti dell’Interessato
Resta salva la facoltà del soggetto interessato cui si riferiscono i dati personali di esercitare i propri diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti) del Codice, ovvero di conoscere quali sono i propri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra
indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; si ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento. In merito all’esercizio dei propri diritti, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell’art. 13 lettera f) Dlgs
196/2003 al responsabile designato per il trattamento dei dati personali, sig. Alessandro Pierantoni, reperibile presso la sede della società al fine di ottenere
tempestivo riscontro.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Alessandro Pierantoni.: sede in Via Vincenzo Annovazzi, 51 – 00053 Civitavecchia (RM).La preghiamo pertanto di
firmare la dichiarazione di consenso, riportata qui di seguito, soltanto se è d’accordo a consentire alla Società di utilizzare i Suoi dati per le finalità
commerciali sopra illustrate. In caso contrario Lei è assolutamente libero di non sottoscrivere la seguente dichiarazione.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, da parte della Società, per finalità
di rilevazione della qualità dei servizi e/o informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi
a mezzo posta, fax, e-mail, telefono ovvero con sistemi automatizzati:
Data sottoscrizione:

SI

NO

Firma
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