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SCHEDA
CLIENTE

Inserirenellapartesottostantei propridati personali.
NOME E COGNOME
DENOMINAZIONE
SOOALE

P.rvA:
coD,FtscarE/
tNDtRlzo:
CITTA'

CAPr

PROVI

TEL:

FAX:

I]IFORMATIVA AI GLIII{ÎI

CELL:

DELLIAGII{ZIA SUL TRAÎTAIEITIO

DEI DAÎI PIRSOIIAU

Ai sensidel D Lgs. 196/2003,Le oomunichiamoqùantosegùe:
.
Fihalita dd trattaEento
1- I dali persoúli sùno trattati da questa ageDziaper 10svolgimeDto di attiwità di informaziole commeroiale e promozione presso la clientela di prodotii o
se*izi assicuativi di Sùo interesseper i quali I'ag€rzia stÈssaba riccwto mandoto da inpres€ di s€sicuraziore.
2. I dati personati possoro cssErecomuoicari, per le nédesime finaliùà di al punto prcc€dente, ad sltri soggetti del settore assicùradvoifinarEiario con i
quali I'ageozia intrattieoe o iDtrattenÀ rappofi di reciproca conaboEzione, quali a titolo esemplificalivo: iúpr6e di Essicurazione, coassicunzione e
riEssicurazione, agenti, subagenti,produttori, oollaboratori , brokers, proúotori finalziari, banche Sirn.
.

Modrlità ili irrttrbento

dei drti

Ir relazione alle suddette finalità, il trattamerto dei dati personali awieDe mediaote strumenti maoùali, irformatioi e telematici, con logrche shettamerte
collegate alle fiîalitÀ slesse e, conrunque, ill modo dtr gdanlire la sicurEzza e la risenat€zza dei dati stessi. n conf€rimento di taf dari è îacolhtivo ed un
eventuale mancalo cons€nso da pare della clieotela ai lrattamerti sopra indìcati non pregiudicher,à I'es€ouzion€ dele polizze assicryalive stipulate
.

Font€ e ratura d€i dsti pellonsli

I &tì personali tarad da questa agerìzia sono esclusivam€nte queui fomìîi dai cli€nti in o€casione di proposle e/o trattativÉ pr€{ontrettuali finalizzate ala
stipula di polizze assicurarive ovvero tu oc{Àsion€ della stiptrla di delte polizz€, Limitatanrenre a quelli ohe cons€nlono di contattar€ i olienti e di
individuame le eventuali esigenze assicurative, aoche al fin€ di poter fofmulere a<leguateproposte assic rative p€rsonalizzat€
I dati sensibili non sono in alcun caso diffirsi.
Il titolafe dÈi dsti petsonali è I'agenzia
coo sede in
MACERATA (Mc)

SCODANIBBIO ASSICURAZIOM
lndirizzo:

GIUSEPPESCODANIBBIO

Il resoonsabile del Trattamento dei dati è
al quàle ci si pohà rivolgere per conoscere i nominativi
.

di Gius€?pe Scodanibbio & C snc
Via l. Silone, 3?

degli incaric4ti al hattaroeato dati ed eselcitrr€ i propri drritti-

Dtuitti dell'iDtelessato (flrt.7 D. Lgs. 196/03)

l. Lirtèressato ha diritto di otteDere la cotrferna detl'esistetrza o meflo di dati personèli ch€ lo riguar&oo, anoh€ se non ascom registrati, e la loro
comuDicaziooe in forrna intelligibile.
2. Linteressato ho dútto di ottqìere l'indicazione dell'origine d€i dati p€rsonali; delle finalità e orodalità del tsattamerto; della logica applicata jn caso di
battamento effettuato corì l'aùsilio di strwn€Dti €lettronici; degli eshemi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappres€ntant€ d€sìgrato ai sensi
delLaricolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggeni ai quali i dati personali possono esserEcomunicati o che possono vmime a oonosceozarn
$alitri di rappres€îtanle designato ncl teritorio dello Slato, di r€sporsabili o inosricati.
3. L ioteressaio ha dilitto di ottenere l'aggiomam€Dto, ls EÍifioazione o.,aero, quaîdo vi ha inkresse, I'integrazione dei dati, la cance[azione. la
trasformazióne in forma anorims o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oompresi quelti di cui noo è neoessariala conseft"ziore in relatone agli
scopi per i quati i dati soro stati Fccolti o successivammte trattati; Ielteslaàon€ cbe le opeÉzioni precedenti sono state portate a conoscenza, atrche per
qùanto riguarda il loro contmuto, di coloro ai quali i dati sono stati comùrucati o difirsi, eooettuato il cEso ìa cui tale adenpimento si îivela impossibìle o
conporta un impiogo di m€zzi manifestùnente spropordonsto rispello al diritto hn€lato
4. Ilinter€sssto ha diîitto di opporsi, in tutto o i'r paftc per motivi l€gittimi al ttaftameoto d€i dati pelsonali che Io riguarúro, ancorché pertinenli allo scopo
d€Uaraccolta; al trattanento di datí p€lsonali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitltio o di vendita dirctla o per il oompimento di nc€rche
di meroato o di comùnioazionc commerciale

cot{sEilso DELcltttrr!
Presoattodell'infornativa soprariponatae dEll€fnalità dei irattamenúdei mieì d.ti p€rsonalidapaftedellaVosta agenziàl
Tl
r-J

Consento

tr

Conseoto

DATA

l--l

n

il trattamento dei dati per le fiDalità itrdicate al Plmto I dell'infomratira
-Nou consento
(atúvità di inform^zione conrnercialee/o bromozionaleda partedell'agenzia)
il rratramento dei dati per le finalità iodicate al prìnto 2 dell'informativa
-Non consenlo
( comunicazione dei dati a terzi operanti nel sertore assicurativo/finanziano).

FIRMA DELL'ASSTCIJR-ATO

