Egr.Sig. / Gentile Signora
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Torino

Lettera n.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – D. LGS. N. 196/2003

In applicazione della normativa sulla PRIVACY La informiamo che l’uso dei Suoi dati personali avviene ai
sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali – inclusi gli eventuali dati sensibili – richiesti od
acquisiti dalla Tocchini Fabrizia Assicurazioni ha l’esclusiva finalità di adempiere agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e legali attinenti all’esercizio delle attività professionali e lavorative proprie.
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conoscere
l’esistenza o meno di propri dati personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati.

1) Trattamento dei dati personali per finalità promozionali. Le chiediamo di esprimere il consenso
alla Tocchini Fabrizia Assicurazioni all’utilizzo dei Suoi dati per l’espletamento degli atti
attinenti all’esercizio delle attività ai fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato ed
offerte di prodotti e/o servizi anche non assicurativi, a cui sono autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Il mancato consenso a queste finalità potrebbe comportare l’impossibilità
di usufruire di più adeguati livelli di servizio e di informazione. Rimane fermo che tale consenso
è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia.
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