Cliente: ………………………………………………….. (Cognome, Nome, Ragione Sociale)
Informativa in materia “ Privacy” DL 196/03
A tutela dei diritti dei soggetti interessati, per rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali,
ai sensi dell’art.13 del DL 196/03, questa società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la/vi riguardano.
Forniamo per mezzo della presente alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali trattati.

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano, sono utilizzati allo
scopo di:
• Dare esecuzione al servizio di mediazione assicurativa e/o fornire il prodotto/servizio/consulenza
assicurativa, nonché dei servizi connessi ed accessori, che il soggetto interessato richiede;
Utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione a distanza, posta elettronica, fax, telefonia ecc.
Chiediamo pertanto di esprimere il consenso al trattamento dei suoi/vostri dati per lo svolgimento delle suddette
attività.
Per i nostri servizi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” - strumentali all’erogazione degli stessi ad esempio informazioni sullo stato di salute per polizze mediche o vita, informazioni necessarie alla
liquidazione dei sinistri.
Il consenso richiesto riguarda anche dati necessari a queste specifiche finalità.
I dati menzionati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari:
compagnie di assicurazione, associazioni di settore, broker assicurativi, agenti di assicurazione, società di
gestione del risparmio, banche.
Il consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai predetti soggetti.
Senza tali dati non potremmo fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti in tutto od in parte.

Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono utilizzati esclusivamente in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale,
anche utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione a distanza, la posta elettronica, il fax, tutti i tipi di
telefonia, ecc.
In relazione a tali finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
I sopra indicati dati personali non verranno in alcun caso diffusi. In ogni momento le/vi è possibile fare
aggiornamenti, integrazioni, rettifiche o chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento è CIRINO BROKER ASSICURATIVO

Consenso relativo al trattamento dei dati personali

Preso atto dell’informativa di cui sopra esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti
indicati e nei limiti sopra riportati.
Luogo e data……………………………………
Firma………………………………………………
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