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QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA - ALLEGATO AL CONTRATTO N. _____________ 
 

Gentile Cliente, abbiamo ora terminato la parte “orale” delle spiegazioni e abbiamo emesso una prima 
bozza di preventivo. Prima di procedere con la versione definitiva e’ d’obbligo, la compilazione del 
presente questionario - che risponde ad un obbligo normativo di correttezza e trasparenza - il quale ha lo 
scopo di verificare le informazioni necessarie al fine di proporLe il  contratto adeguato alle Sue esigenze 
assicurative. Con la Sua collaborazione riusciremo nel comune intento di renderLa il più possibile indenne 
dalle conseguenze negative collegate al verificarsi di un sinistro. Desideriamo sottolinearLe che la 
mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo impedendoci 
l‘emissione del contratto. Le ricordo infine che “la miglior polizza” nel senso di “piu’ economica” potrebbe 
essere NON adeguata alle Sue esigenze. 
 

 
 
 

ESIGENZE ASSICURATIVE  -  Quali sono le Sue esigenze assicurative, la protezione … 

               

OBBLIGHI DI LEGGE -  Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, ha necessità di 
ottemperare a obblighi di legge? 
�          si                                    �          no                      �         non risponde 
 

VINCOLI - Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, ha necessità di ottemperare a richieste 
di vincoli da parte di terzi? 
�          si                                    �        no                      �         non risponde 
 

 
 

�  del patrimonio per le richieste di risarcimento di danni 

cagionati a terzi 

�  della persona per il rischio malattia e/o del rimborso 

spese mediche 

�  dei beni per il rischio furto, scippo o rapina �  della persona per il rischio infortunio  
 

� protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi 

naturali 

� la tutela legale in caso di chiamata in giudizio  
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ATTUALI COPERTURE - Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, possiede altre 
assicurative  polizze danni? 
�          si, ma per rischi diversi da quelli qui assicurati        �     no              �         non risponde 
              

DURATA  -  Quale è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi? 
�          1 anno con tacito rinnovo      �   da 1 a 5 anni con tacito rinnovo   �   non risponde 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA  -  Quale è la Sua capacità di risparmio medio annuo? 
�          fino a 5.000 euro                   �         da 5.000 a 15.000 euro  
�          oltre 15.000 euro                   �         non risponde 
 
se GARANZIA INFORTUNI E MALATTIA - Le sono state illustrate le principali differenze tra le 
forme di garanzia ? ad esempio la differenza tra la caso morte da malattia e infortunio oppure tra il capitale per l’ 
Invalidita’  Permanente da Infortunio e quello per Malattia? Oppure la differenza tra la diaria da inabilita’ temporanea 
e la diaria da ricovero ospedaliero ? e la differenza tra ricovero e convalescenza ? e Le e’ chiaro cos’ e’ il rimborso 
spese mediche? 
 

�          si, sono informato       �     no              �          non risponde 
 
E’ quindi consapevole che il contratto che potremmo proporLe potrebbe avere delle franchigie (un 
importo fisso del danno) che potrebbe restare a suo carico o degli scoperti (un importo espresso in 
percentuale del danno) che  potrebbero restare a suo carico ? E’ quindi consapevole che ci sono 
dei limiti di risarcimento? 
 

�          si, ma posso sopportare il peso economico  �        no                     �         non risponde 
 
se GARANZIA ABITAZIONE - Le sono state illustrate le principali differenze tra le forme di 
garanzia ? ad esempio cos’e’ coperto dalla polizza Globale Fabbricato e cosa dalla polizza dell’Abitazione? Qual’e’ 
la differenza tra il contenuto e il fabbricato ? Quali sono i danni che un incendio potrebbe produrre a terzi ? Cos’e’ la 
garanzia lastre ? Quali sono i rischi coperti dalla garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi? Chi sono i terzi ?  
 

�          si, sono informato       �     no              �          non risponde 
 
E’ quindi consapevole che il contratto che potremmo proporLe potrebbe avere delle franchigie (un 
importo fisso del danno) che potrebbe restare a suo carico o degli scoperti (un importo espresso in 
percentuale del danno) che  potrebbero restare a suo carico ? E’ quindi consapevole che ci sono 
dei limiti di risarcimento? 
 

�          si, ma posso sopportare il peso economico  �        no                     �         non risponde 
 
se GARANZIA RCAUTO - Le sono state illustrate le principali differenze tra le forme di garanzia 
per assicurare l’autoveicolo ? Ad esempio qual’e’ la differenza tra guida esperta e guida libera? che e’ 
indispensabile inserire la limitazione alla rivalsa in caso di ebbrezza del conducente ? Che la differenza economica 
tra i vari massimali ammonta a qualche euro e quindi il massimale piu’ elevato ha un costo irrisorio rispetto a quello 
minimo di legge? Che ci deve dichiarare se alla guida si troveranno persone con meno di 26 anni o neo-patentati ?  
 

�          si, sono informato       �     no              �          non risponde 
 
E’ quindi consapevole che il contratto che potremmo proporLe potrebbe avere delle franchigie (un 
importo fisso del danno) che potrebbe restare a suo carico o degli scoperti (un importo espresso in 
percentuale del danno) che  potrebbero restare a suo carico ? E’ quindi consapevole che ci sono 
dei limiti di risarcimento? 
 

�          si, ma posso sopportare il peso economico  �        no                     �         non risponde 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO  
 

“II sottoscritto __________________________________ dichiara di aver risposto in modo 

completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto. Riconosce 

altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne 

assume piena responsabilità”. 

                                                        Il Contraente 

Trieste il ____/_____/2017 ___�_______________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ INFORMAZIONI RICHIESTE 
 

“Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che 

ciò pregiudica o potrebbe pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie 

esigenze assicurative”. 

 

                                                        Il Contraente 

Trieste il ____/_____/2017 ___�_______________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 
 

“Il sottoscritto Alberto Duranti, in qualità di Intermediario dichiaro di avere adeguatamente 

informato il Contraente dei principali motivi, in parte di seguito riportati, per i quali sulla base 

delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta al momento (o potrebbe non 

risultare adeguata) alle esigenze assicurative. Tuttavia il Cliente, dopo ampia discussione, 

richiede espressamente di proseguire, qui e ora, nella stipulazione del contratto ripromettendosi 

di aggiornare il contratto alla prossima scadenza contrattuale. Di ciò, il Cliente è consapevole”: 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
    L’Intermediario                                                                          Il Contraente 
ALBERTO DURANTI 
   
 

  Trieste il ____/_____/2017 ___�_______________________ 
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ALLEGATO N. 7A 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI 
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 
 

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n.209/2005 (codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione 
assicurativa, gli intermediari: 
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di 
modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Contraente copia del 
documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’Intermediario stesso, sulle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente; 
 

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 
contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con 
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari 
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 
 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine 
acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 
 

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica 
la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di 
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei 
motivi dell’inadeguatezza; 
 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
 

f) 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, sistemi di pagamento elettronico, 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. 
 
 
 

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia e preso visione della presente informativa precontrattuale 
consegnata dall’Intermediario. 
 

Trieste, __________/2017 
 

Firma dell’Intermediario                                                    Firma del Contraente 
 

                                                                                   _______________________________ 
 

 

 
 
 
 
 



Società di intermediazione assicurativa - Iscritta al RUI n. A000186228 
 

01.AltaInvest/c.Amministrativo/13.Adeguatezza/adeguatezza privacy 7A7B gen2017.wps agg. gen2017 

 

ALLEGATO N. 7B 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente 
 

a) cognome e nome: DURANTI ALBERTO 
b) numero iscrizione: A000180849 iscritto il 04/05/2007 nella sezione A - Responsabile dell'attività di 
intermediazione della soc. ALTA INVEST SAS 
c) indirizzo della sede operativa: Via Diaz n. 6a - 34121 TRIESTE 
d) recapito tel. 040.300600, internet www.agenziassicurazioni.it  e di posta elettronica certificata  
info@pec.altainvest.it;  
e) denominazione sociale dell’impresa:  SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (www.cattolica.it) 
f) indicazione che l’IVASS (www.ivass.it) è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta Gli 
estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il registro 
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS. 
 

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi 
 

a)  Partecipazione rilevante dell'intermediario iscritto nella sezione A del Registro nell'impresa di 

assicurazione: NON DETIENE PARTECIPAZIONI 
 

b) Partecipazione rilevante dell'Impresa di Assicurazione nell'intermediario: Società Cattolica di Assicurazione - 

Società Cooperativa NON DETIENE PARTECIPAZIONI  
 

c) Con riguardo al contratto proposto 
* L'intermediario, in virtù degli accordi contrattuali conclusi, fornisce consulenze basate su raffronto 
di prodotti analoghi fondando le siffatte valutazioni su n° ......... contratti (ove possibile); 
⌧ L'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti 
assicurativi di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e Cattolica Previdenza Spa; 
* L'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, non è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti 
assicurativi di una o più imprese di assicurazione. Il contraente può tuttavia chiedere di conoscere la 
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di 
affari per la proposta di prodotti analoghi. 
 

d) Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in virtù dell’art. 22 comma 10 del decreto legge n. 
179/2012, convertito con legge n. 221/2012, che prevede che gli intermediari iscritti alle sezioni A), B) e 
D) del R.U.I., possano stipulare tra loro accordi di collaborazione, anche utilizzando i rispettivi incarichi 
d’intermediazione assicurativa, finalizzandoli all’ampliamento della propria offerta di prodotti e soluzioni 
assicurative da offrire alla rispettiva clientela:  

 

 

Cognome e Nome Qualifica Numero Iscrizione 
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e) nel caso di distribuzione dei prodotti RCA. Per l'attività di intermediazione dei contratti di assicurazione 
Responsabilità Civile Auto obbligatoria, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa riconosce 
all'Intermediario le seguenti percentuali provvigionali medie: 
 

 

 
 

 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
a)  I premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somma destinate ai risarcimenti o ai pagamenti 
dovuti  dall'impresa di  assicurazione,  se  regolati  per il tramite  dell'intermediario,  costituiscono 
patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso. 
b)  L'attività di intermediazione è garantita da una polizza 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. 
c)  Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento 
IVASS n. 46 del 2016 e dall'allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente 
del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all' Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all'intermediario o all'impresa preponente tramite: 
-    per l'intermediario 

        Raccomandata R.R. indirizzata a :        ALTA INVEST SAS - Via Diaz n. 6a - 34121 TRIESTE 

        Utilizzo della PEC all'indirizzo:               info@pec.altainvest.it 

-    per la Compagnia di Assicurazioni: 

        Chiedere all'ufficio dell'intermediario i riferimenti della Compagnia interessata se non già disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Settori Tariffari Aliquote prowigionali della   
CATTOLICA ASSICURAZIONI   

Settore I° autovetture con pacchetto accessori  9,1 

senza pacchetto accessori  8,2 

noleggio libero  7,4 

Settore II° auto tassametri  7,3 

Settore III° autobus  7,3 

Settore IV° autocarri e motocarri - camper uso privato - 
rimorchi trasporto cose - motoveicoli trasporto cose - altri veicoli 
trasporto cose o uso speciale - targhe prova  

 
7,3 

Settore V° motocicli e ciclomotori  8,2 

Settore VI° macchine operatrici  7,3 

Settore VII°macchine agricole 7 

Settore I°natanti uso privato  7 

Settore II° natanti uso pubblico 7 
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La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall' esito del reclamo o in caso di 
assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento 
in cui il reclamo è pervenuto), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via di Quirinale n.21 - 
00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa 
proponente. 
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS devono riportare: 
a)  nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b)  individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 
c)  breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d)  copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario                                      
     iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi; 
e)  ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
 
 
In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'articolo 22 
del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all'articolo 10 septies del 
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016. 
A tal fine, è considerato collaboratore l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con 
l'impresa di assicurazione. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia e preso visione della presente informativa precontrattuale 
consegnata dall’Intermediario. 
 

Trieste, ________________________/2017 
 
                          Firma dell’Intermediario                                                    Firma del Contraente 

 

              ALBERTO DURANTI                                                 _______________________________ 
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Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003  n.  196  e consenso al trattamento dei dati personali 

 
Ragione sociale  ........................................................................................  Cod................... 

 
La scrivente Agenzia di Intermediazione Assicurativa Alta Invest s.a.s. (di seguito indicata come 
"AgenziAssicurazioni" ovvero anche "Titolare") - con sede in Trieste (TS), Via Diaz n. 6a, tel. 
040.300600 telefax 040.307369 mail info@AgenziAssicurazioni.it, in persona del legale rappresentante 
signor Alberto DURANTI - in adempimento all'art. 13 della normativa in tema di trattamento di dati 
personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), che prescrive in capo al Titolare del trattamento l'obbligo di 
informare l'interessato circa i termini di trattamento dei di lui dati personali, e in quanto Titolare del 
trattamento dei dati personali che Lei ha direttamente fornita alla scrivente AgenziAssicurazioni, o che 
sono stati comunque raccolti in ragione di rapporti contrattuali con Società di assicurazione o Istituti di 
Credito per cui il Titolare in parola agisce nella veste di mandatario, ovvero per ragioni istituzionali o di 
qualsiasi altra natura e genere, 

La informa 

1) FINALITÀ E  MODALITÀ DI TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
I  dati personali da Lei conferiti saranno trattati in via esclusiva per le finalità inerenti alla realizzazione 
dell'oggetto dei contratto stipulando ovvero già in essere con il Titolare sottoscritto. Nel caso in cui i dati 
personali conferiti dall'interessato si riferiscano alla categoria dei cd. "clienti", per "finalità inerenti alla 
realizzazione dell'oggetto del contratto" deve intendersi qualsiasi operazione di trattamento dei dati 
correlata alla promozione, alla stipula, alla negoziazione, alla gestione, all'amministrazione e 
all'adempimento di polizze di assicurazione con società di assicurazione per cui lo scrivente Titolare 
agisce in qualità di mandatario; qualora i dati personali conferiti dall’interessato al Titolare si riferiscano a 
soggetti cd "fornitori", per "finalità inerenti alla realizzazione dell‘oggetto del contratto" deve intendersi 
qualsiasi operazione di trattamento dei dati correlata alla gestione, all' amministrazione e all'adempimento 
di contratti di fornitura; qualora i dati personali conferiti dall'interessato al Titolare si riferiscano a soggetti 
che sono legati all‘AgenziAssicurazioni da rapporto professionale, di qualsiasi natura e genere, per 
"finalità inerenti alla realizzazione dell'oggetto del contratto" deve intendersi qualsiasi operazione di 
trattamento dei dati correlata alla gestione, all’amministrazione e all’adempimento del rapporto 
medesimo. Si precisa che detto trattamento si realizzerà nel rispetto pieno e scrupoloso delle modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, in particolare, i dati saranno registrati ed elaborati su 
supporto cartaceo ed altresì trattati con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 

2)  NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il  conferimento dei dati personali da parte Sua/Vostra e il conseguente trattamento da parte dell'intestata 
AgenziAssicurazioni sono necessari per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione 
del rapporto in parola; esso conferimento, pertanto, deve intendersi come obbligatorio; 

3)  CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
L'eventuale rifiuto, da parte Sua/Vostra, a fornire i dati personali richiesti potrà causare la mancata 
accettazione, da parte dell'AgenziAssicurazioni, della proposta contrattuale ovvero, in corso di rapporto, 
l'impossibilità di adempiere alla prestazione convenuta; 

4) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI TITOLARI, 
RESPONSABILI O INCARICATI E IN AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 
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II trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati dal Titolare che opera presso la sede dello stesso ovvero presso suoi uffici 
periferici. 

I dati forniti potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale 
agli obblighi di legge e di contratto del Titolare ovvero per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca 
scientifica o statistica. I dati potranno essere altresì comunicati a società o a professionisti esterni della 
cui collaborazione il Titolare potrà giovarsi per !e predette finalità contrattuali e istituzionali.  

La informiamo che la nostra Società ha notificato al Garante per la protezione dei dati detta posizione 
(atto n. 2008071300151505). 

Di tutto quanto sopra informato/a e altresì reso/a edotto/a dei diritti di cui all‘art. 7 del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196, che integralmente sono trascritti in calce alla presente, il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO 
 

al suindicato Titolare AgenziAssicurazioni affinché questi possa trattare i dati personali in 
contesto nelle forme e nei termini indicati. 

DATA                                                                                                       FIRMA 

 

……………........................................................................................................................................ 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, si  segnalano i Vostri diritti in ordine al trattamento dei dati: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere !a conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l‘indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


