CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALITA’ ASSICURATIVE
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche
nell’interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento
delle categorie particolari di dati personali ( in particolare sulla salute ) ove necessari per il perseguimento
delle finalità indicate nell’informativa.

FINALITA’ DI MARKETING (consenso facoltativo)
Ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett a) e 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla
protezione dei dati e dell’art. 15 del regolamento Isvap n.34 del 19/3/2010 acconsento al trattamento da
parte del Titolare, dei dati personali che mi riguardano, con esclusione di quelli appartenenti a categorie
particolari1, per finalità di :


effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società titolare per
l’invio di comunicazioni promozionali, newsletter, indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi,
mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto
( come SMS, MMS, fax, posta elettronica ecc. ) e tradizionali ( come posta cartacea e chiamate
telefoniche con operatore ).
Acconsento

Non acconsento

Rimane fermo che il suddetto consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Data _________________

Firma _______________________________________

1
Ai sensi dell’art.9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 1) del
regolamento i dati personali (non appartenenti a categorie particolari) sono costituiti da qualunque informazione relativa alla persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione o identificativo online.

