
IVASS R.U.I. Sez. A Nr. A000385740 del 8/07/2011

Via XX Settembre 4 – 15033 CASALE M.TO AL
Tel. 0142.417147 / fax  0142.478470  E-fax 02.30130069
E-mail  info@assiroveglia.com  PEC:  assiroveglia@pec.it 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP.
5/2006 - Modello Unico (sezione 7A e sezione 7B e tabella Allegato 1)

Dati anagrafici del Contraente che riceve la dichiarazione 

INFORMATIVA E CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E/O 
SENSIBILI PREVISTO DAL D.Lgs.196/2003 del 30/06/2003 E MOD. SUCCESSIVE
PREMESSO che Il  D.Lgs  n°  196  del  30/06/2003  disciplina  la  materia  della  protezione  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al 
trattamento  dei  dati personali: ai sensi dell’art.13 del sopra citato D.Lgs, il Broker, in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire 
alcune informazioni riguardanti  l’utilizzo  dei  dati  personali. Alcuni dati personali, cioè dati anagrafici, codice fiscale o Partita IVA, estremi
dei documenti di identificazione, devono  in  ogni  caso  essere  acquisiti  dal Broker  per  adempiere  alle  attività  economiche  o  
professionali  proprie  e  possono  essere  richiesti dal  Broker  in  relazione  al  tipo  di  contratto  da  stipulare  con  il  cliente. I dati personali
non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti, nell’espletamento delle attività del Broker, a comunicazione ad  altri  
rappresentanti  del  settore  assicurativo,  quali:  broker,  compagnie,  agenti,  coassicuratori,  riassicuratori,  periti,  consulenti,  legali,  Isvap, 
Ministero  dell’Industria,  ecc.  in qualità di soggetto interessato al trattamento dei dati, consapevole/i che il "trattamento" di cui all'art. 4 
comma 1 lett. A (qualunque   operazione   o   complesso   di   operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la    registrazione, l'organizzazione,    la    conservazione,    la    consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca di dati) potrà riguardare anche "dati  personali" , "dati  identificativi",  dati "sensibili" e “dati  giudiziari”,
con le Garanzie per i dati sensibili di cui all’art.26 del D.Lgs.196/2003

DICHIARO/DICHIARIAMO
di aver preso visione, attestata dalla sottoscrizione, della "Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali/sensibili" 
                  □          Esprimo / esprimiamo il consenso                □     Nego / neghiamo il consenso
per quanto riguarda la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 196/2003;
                  □          Esprimo / esprimiamo il consenso                □     Nego / neghiamo il consenso
al trattamento dei miei/nostri dati "personali e/o sensibili", nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall'operazione o dal
servizio,  anche  ai  sensi  dell'art.  26  del  suddetto  DLgs.  196/2003;Dichiaro/dichiariamo  altresì  il  mio/nostro  impegno  a  comunicarvi
tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
 Luogo e data : CASALE MONFERRATO  _____________ Firma del Contraente (1)   ___________________ 

In ottemperanza INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP  5/2006 agg. Regolamento 
n. 35 del 26/05/2010 modificato dal provvedimento ISVAP  DEL  25/02/ 2011  N.  2880) e successive eventuali 
variazioni e/o modificazioni il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:
comunicazione  informativa,  sugli  obblighi  di  comportamento  cui  gli  intermediari  sono tenuti  nei  confronti  dei
contraenti modello Unico–Sezioni A e B;

 Luogo e data : CASALE MONFERRATO  _____________ Firma del Contraente (1)   ___________________ 

 (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

 Firma dell’intermediario Responsabile dell' attivita'  di
intermediazione:

http://www.assiroveglia.com PEC email certificata : ASSIROVEGLIASAS@PEC.IT    
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