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Gentile cliente 
La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni che seguono  
preparate con l’intento di meglio tutelare i Suoi interessi. 
 
Le chiediamo la cortesia di confermare la presa visione di quanto sotto esposto,  
sottoscrivendo il foglio che troverà allegato così come previsto dalla vigente normativa. 
 

 

 

SANITASSICURA S.R.L .

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 



 
 

 

Regolamento IVASS (ex ISVAP) N. 40/2018 - ALLEGATO 3 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO  

CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

(Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel 

caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario consegna/trasmette al contraente la presente 

comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.) 
 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di 
regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari: 
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: 
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i      

dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di 
tutela del contraente; 

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i 
costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; 
 

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente 
o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; 
 

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di 
individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto 
assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita 
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario; 
 

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e 

di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
 

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure 

all’intermediario, espressamente in tale qualità; 
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on 

line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie 

accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami 

danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
 
 

Regolamento IVASS (ex ISVAP) N. 40/2018 - ALLEGATO 4 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  

DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di 

conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 

209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).  

SEZIONE I 

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Tabella 1.1 

Nota per il contraente 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

Nominativo dell’intermediario Qualifica 

 SANITASSICURA SRL Intermediario iscritto RUI 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 
Numero Data Sezione 

  24/02/2014  ñEò

Recapito Telefonico Indirizzo Internet / E-mail / PEC 
  

Attività svolta per conto di 

Ragione sociale ASSIMEDICI SRL 

Sede legale ed operativa Viale di Porta Vercellina,  20 - 20123 Milano (MI) 

Telefono 02.91.98.33.11 

Fax 02.87.18.19.05 

Posta elettronica info@assimedici.it 

Posta elettronica certificata (PEC) info@assimedici.eu 

Sito Internet www.assimedici.it 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 
numero data sezione 

000401406 12/12/2011 “B” 

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 

 000481402



 
 PARTE II 

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Tabella 2 
ASSIMEDICI SRL e le persone riportate nella tabella 1.1 agiscono su carico del cliente 

Si rimanda al sito www.assimedici.it  per l’elenco completo degli intermediari 
Con riferimento al pagamento dei premi ASSIMEDICI dichiara che:  

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione,  
se regolati per il tramite dei broker costituiscono autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso. 

AVVERTENZA: l’intermediario specifica che per il contratto di assicurazione proposto, l’impresa di assicurazione NON HA concesso all’intermediario ed ai sui collaboratori autorizzazione all’incasso 
dei premi per suo conto. In tal senso il pagante del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio degli artt. 118 Codice. 
 
 
 PARTE III 

Informazioni relative alla remunerazione 

Tabella 3 
Si rimanda all’informativa alla clientela specifica per il ramo rc auto 

 
 

 PARTE IV 

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

Tabella 4.1 
ASSIMEDICI SRL e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detiene una partecipazione diretta  

o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione 
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta  

o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della ASSIMEDICI SRL 
Con riguardo al contratto proposto ASSIMEDICI SRL dichiara di: 

- fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice; 
- proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di porre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

Tabella 4.2 - Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali 

ASSIMEDICI SRL ha o potrebbe avere rapporti d’affari 
Su richiesta del contraente ASSIMEDICI SRL potrà fornire la denominazione delle imprese Assicurative con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti 

d’affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.assimedici.it  

 
PARTE V  

Informazioni sugli strumenti del contraente 
Tabella 5 

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti  
da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti,  

dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge 
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto - oltre che all’impresa – 

all’intermediario a mezzo posta e-mail, ai seguenti recapiti:  

In caso di esito insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro entro 45 giorni previsto dalla legge, è possibile a: IVASS, Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – 

Fax: 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it (tutte le info su: www.iass.it). L’informativa è integrata con la procedura di presentazioni reclami in caso di libera 
collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10. D.L. n. 179/2012 convertito in L. 212/2012.I In caso di rapporti di libera collaborazione tra intermediari ai sensi 
dell’art. 22 comma 10, D. L. n. 179/2012 convertito in 179/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto all’impresa preponente dell’agenzia e/o del 
broker con cui ha rapporto diretto ai sensi dell’art.10 quaterdecies, comma 3 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) N.24 DEL 19/07/2008, secondo gli stessi 

riferimenti e con le modalità ivi riportate. 
Il contraente ha anche la facoltà di avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla norma vigente, quali: 

 Per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, 
interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai 
sensi dell’art 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n 28, cosi come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n.69 e convertito nella legge 

n.98 del 09 agosto 2013) 
 Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a 50.000, avviare il procedimento di 

Negoziazione Assistita ai sensi dell’art 3 del D.L 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162. 
 Per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000, è possibile accedere alla procedura di 

Conciliazione Paritetica. L’acceso potrà essere effettuato per ilo tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e 
indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it 

 Per le risoluzioni di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero 
competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservices-

retail/redress/index_en.htm 
     In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di 

procedura civile  
 

Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al Fondo DI Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la 

Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di 

intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedete lettera a). 
L’intermediario specifica che per il contratto di assicurazione proposto, l’Impresa di assicurazione NON HA concesso all’intermediario ed ai sui collaboratori 

all’incasso dei premi e/o al pagare le somme dovute agli assicurati per suo conto. Ina assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al 
broker non ha immediato effetto liberatorio ai sensi artt. 118 Codice delle Assicurazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivass.it/
http://www.ania.it/


 
 
 

Regolamento IVASS (ex ISVAP)  N. 5/2006 art. 52 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE ALL'INTERESSATO SULL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO 
 

 

 
 

Desideriamo informarLa che in occasione della presentazione del contratto di assicurazione, alla luce delle informazioni da Lei ricevute dall’intermediario è 

importante: 
- Che Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta; 

- Che il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze individuate e condivise con l’intermediario.  
 

La preghiamo quindi di rispondere alle domande del questionario con riferimento al contratto/i proposto/i 
 

 

INOLTRE 
 

Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che Le sia chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel 
questionario da Lei compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell’art 52 del Regolamento ISVAP per la valutazione dell’adeguatezza dei contratti offerti. 
 

Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che le siano chiare le caratteristiche dei contratti offerti. 
 

Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che le siano state spiegate in modo chiaro le esclusioni, le limitazioni e le 
decadenze previste nei contratti. 
 

Prima della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che è importante che le siano chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni 
Generali di assicurazione relative ai contratti offerti. 
 

 

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 
 

Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione del contratto offerto La informiamo che lo 
stesso dovrebbe risultare adeguato rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il 
contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla 
durata, alle eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze ivi previste. 
Qualora Lei dichiarasse di non voler fornire una o più delle informazioni richieste è consapevole che ciò potrebbe pregiudica la valutazione 

dell’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative. 

L’intermediario si impegna ad informare il contraente dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non 
risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative e il contraente dichiarasse di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
 

 

 

 

 
 

Regolamento UE n. 679/2016 – Informativa Privacy 
 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  



 

 

Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 
Titolare del trattamento 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: “Regolamento”), i suoi dati personali 
saranno trattati da Sanitassicura s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”). 
I recapiti del Titolare del trattamento sono: Sanitassicura S.r.l., Via G. Peroni 400, 00131 Roma; email: 
privacy@sanitassicura.it.  

 
Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, raccolti nell’ambito delle prestazioni richieste, del contratto e/o 
ai fini della conclusione dello stesso, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 
cognome, numero di telefono mobile, indirizzo e-mail. 
Inoltre, nell’esecuzione delle prestazioni richieste, il trattamento dei dati da Lei liberamente forniti 
potrebbe riguardare anche dati c.d. particolari ex art. 9 GDPR. Si precisa che tali dati particolari saranno 
trattati, se necessario, per le sole finalità di cui ai punti a) e b) del successivo paragrafo. 
 
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) esecuzione delle prestazioni richieste; 
b) assolvere eventuali obblighi di legge. 
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del 
Regolamento. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, 
ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto. 
Eventuali dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento verranno trattati solo per le finalità a) e b); in 
ogni caso, in ottemperanza alla normativa vigente, è necessario che venga prestato dall’interessato libero, 
consapevole, informato e specifico consenso al trattamento dei dati particolari per finalità di esecuzione 
delle prestazioni richieste e per il rispetto degli obblighi di legge. 
 
I Suoi dati personali saranno trattati, inoltre, dietro Suo specifico consenso, per le seguenti finalità:  
c) inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, 
relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, 
mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social 
network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore);  
d) comunicazione dei suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi 
commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di 
comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, 
finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, 
società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito 
immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni 
televisive e cinematografiche; professionisti,  società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e 
fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto, attraverso 
strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.  
Si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del 
Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di 
attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse 
opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché 
revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati 
in questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
 
e) svolgimento di indagini statistico-scientifiche del Titolare relative al mondo medico-sanitario ed al 
benessere dei cittadini; 

mailto:privacy@sanitassicura.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348


 

 

f) svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza 
delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze. 
La base giuridica del trattamento per le finalità c), d), e) ed f) è l’art. 6.1.a) del Regolamento. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere c), d), e) ed f) sopra indicate è 
facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto. 
 
È altresì possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali, da lei inviati al Titolare, relativi a terzi 
soggetti. Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli 
obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto 
ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse 
pervenire al Titolare da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il suo invio spontaneo 
in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in 
altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da ora, assumendosene ogni connessa responsabilità, 
che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica che legittima il trattamento 
delle informazioni in questione. 
 
Destinatari e trasferimento dei dati personali  
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: 
- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione 
dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.); 
- fornitori di servizi (come avvocati, commercialisti, consulenti, istituti di credito ecc..) i quali agiscono 
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento o di autonomi Titolari; 
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di 
legge o di ordini delle autorità; 
- previo Suo consenso, partner con i quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, 
appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; 
professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, 
contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti 
operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in 
ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e 
cinematografiche; professionisti,  società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di 
servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing e comunicazione promozionale. 
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra 
indicati. 
 
Trasferimento dei dati extra UE 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il 
trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il 
consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la 
selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in 
Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, 
presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 
 
Conservazione dei dati personali  
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni 
caso, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa 
applicabile. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità 



 

 

tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti 
dalla legge. 
 
 
 
I Suoi diritti privacy  
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del 
GDPR in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di 
proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai 
sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore. Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 
21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva 
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare o al Rappresentante nel territorio. 
 

Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento: 

NOME E COGNOME    ___________________________________________ 

 

➢   concede il consenso                                                                   nega il consenso  

al trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR per finalità di esecuzione delle prestazioni richieste e di 
rispetto degli obblighi di legge.  

Tale consenso è necessario per l’esecuzione delle prestazioni richieste. 

 

1)   concede il consenso                                                                   nega il consenso  

al trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare, per l’invio di comunicazioni promozionali e 
di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e 
di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema 
di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta 
cartacea, telefono con operatore). 
 

2)   concede il consenso                                                                   nega il consenso  

al trattamento da parte del Titolare per la comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il 
Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: 
professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in 
ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, 
informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; 
professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o 
enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti,  società o enti del 
settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro 
finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali. 
 

3)   concede il consenso                                                                   nega il consenso  



 

 

al trattamento da parte del Titolare per lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo 
medico-sanitario ed al benessere dei cittadini. 
 

4)   concede il consenso                                                                   nega il consenso  

al trattamento da parte del Titolare per lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la 
qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze. 
 

 

Data          Firma 

_____________________       _____________________ 


