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Spett.___________________________
_______________________________
_______________________________
Luogo e Data _________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(decreto legislativo 196/03 e successive modifiche e integrazioni)
Ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs sopra indicato ed in relazione ai dati personali che si intendono raccogliere e trattatre sulla base delle
indicazioni fornite dall’AUTORITY nella persona del GARANTE, la Avo Centro Assicurativo Broker, la/Vi informa di quanto segue:
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento a cui saranno sosttoposti i dati personali richiesti, è diretto esclusivamente all’espletamento da parte della Avo Centro
Assicurativo Broker delle finalità attenenti all’esercizio delle attività assicurative, riassicurative e di quelle ad essa connesse, quali la
gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e la gestione dei sinistri ai fini della loro liquidazione. Attività per le quali la Avo Centro
Assicurativo Broker è autorizzata dalle vigenti disposizioni di legge.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati raccolti, aventi le finalità sopraindicate, è svolto direttamente dalla organizzazione della Avo Centro Assicurativo
Broker. Le relative operazioni di raccolta, registrazione, elaborazione, comunicazione e cancellazione e distruzione sono adottate
esclusivamente da personale responsabile sia all’interno alla società, sia esterno ma collegato e vincolato ad essa. Tale trattamento è
effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati oltre che manuali.
3) CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo che sia reso obbligatorio dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie o di altro Ente
specificatamente autorizzato. Esso è strettamente necessario alla stipulazione ed esecuzione del copntratto di assicurazione e delle
operazioni conseguenti. Un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità ad eseguire lo stesso contratto e l’impossibilità alla gestione
sinistri.
4) COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali raccolti possono essere comunicati ad altre società del Gruppo Avo Centro Assicurativo Broker, e ad altri soggetti del
settore assicurativo, (quali Compagnie Assicurative e Riassicurative, coassicuratori, agenti o sub-agenti di Compagnie, produttori,
consulenti legali, società di servizi informatici eventualmente incaricati della liquidazione dei sinistri), organismi associativi (ANIA-AIBA),
ed organismi statli (come ISVAP, MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DELLA
MOTORIZZAZIONE), per essere sottoposti a trattamenti aventi le stesse ed esclusive finalità assicurative prima indicate. I DATI
PERSONALI RACCOLTI NON SONO ASSOLUTAMENTE SOGGETTI A DIFFUSIONE. I dati personali possono essere trasferiti
all’estero verso i paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto alla U.E., sempre per le esclusive finalità assicurative prima
indicate.
5) I DIRITTI DELL’INTERESSATO.
La Legge indicata conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quelli di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma
della esistenza o meno di archivi con i propri dati personali, e la loro messa a disposizione dello stesso interessato in forma intelleggibile.
L’interessato può, se lo desidera, venire a conoscenza dell’origine dei dati, della logica e finalità su cui basa il trattamento; può chiedere
la cancellazione, il trasferimento in forma anonima ed il blocco dei dati, se trattati in violazione della Legge, nonchè l’aggiornamento, la
rettifica, o, se vi sia interesse, l’integrazione dei dati stessi. Può inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
6) TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Avo Centro Assicurativo Broker, nella persona del suo rappresentante legale, i cui dati identificativi possono essere acquisiti presso il
REGISTRO PUBBLICO tenuto dal GARANTE, o presso la sede legale della società.

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Preso atto della informativa di cui sopra, relativa al trattamento e comunicazione dei miei/nostri dati personali, che mi/ci è stata fornita ai
sensi del d.lgs 196/03 ad opera della Avo Centro Assicurativo Broker, per i soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti della
Legge stessa,

□ do/diamo il consenso

□ nego/neghiamo il consenso

Rimane fermo che il consenso, se dato, è condizionato al rispetto delle condizioni della normativa in vigore.
Luogo e Data ________________________

(Cognome e nome / Denominazione)

Avo Centro Assicurativo Broker

Di Marini Nicola & C SAS
Via Arzelà 11/13 19037 Santo Stefano di Magra (SP)
P.I. 01402940116
Iscrizione RUI B000499999 dal 28/11/2014
Iscrizione RUI B000499999 dal 28/11/2014

(Firma / Timbro e firma)

e-mail: broker@avocentroassicurativo.it
http:/www.avocentroassicurativo.it
Tel.: 3336371995
Tel/Fax: 0187695076
Tel/Fax: 018769507639.0456209712Fax:

+39.0456209712

