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OGGETTO: INFORMATI VA ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 

 
Egregio Signore/Spett.le Ditta, 

 

come previsto dall’art. 13 della legge in oggetto per la tutela dei dati personali di natura anche sensibile, la nostra Agenzia deve 

fornire agli interessati prima dell’instaurazione di un qualsiasi rapporto una informazione scritta e acquisire l’esplicito consenso. 

 

I dati messi a nostra disposizione verranno da noi trattati per adempiere ad obblighi derivanti da rapporti contrattuali di 

conclusione, gestione ed esecuzione di polizze assicurative e/o finanziarie, comunicazione alla compagnia assicuratrice di sinistri 

attinenti esclusivamente l’esercizio dell’attività assicurativa oltre alla tenuta della contabilità fiscale ed amministrativa. Com’è 

noto, accade frequentemente che nell’ambito del funzionamento dell’Agenzia i dati che Voi avete fornito debbano essere 

comunicati ad altri settori della nostra Impresa, per la promozione e conclusione di altri servizi dalla stessa forniti e a diverse 

categorie di soggetti terzi ai fini di cui sopra: 

 

• compagnie assicuratrici per contratti sottoscritti dall’interessato; 

• agenti, sub agenti e loro collaboratori; 

• centri liquidazione, liquidatori, periti assicurativi nominati; 

• società, studi o centri elaborazione dati; 

• consulenti aziendali, commercialisti,altri professionisti incaricati. 

 

L’ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione dell’incarico da noi conferito ai soggetti sopra 

elencati. 

 

Informiamo inoltre, che sono state da noi adottate idonee misure di sicurezza per il trattamento, la raccolta e l’accesso ai dati 

personali su sistemi informatici e cartacei. come previsto dagli art. 33.34,35.36 e da allegato «B» al Codice DL. 196/2003. 

 

Potete esercitare in qualsiasi momento, il diritto di accesso ai dati personali come previsto dall’art. 7 della legge e in particolare: 

 

a) origine dei dati personali trattati; 

b) finalità e modalità del trattamento; 

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

d) estremi identificativi del «Titolare», degli «Incaricati» e dell’eventuale «Responsabile» designato; 

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

f) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

g) chiedere la cancellazione, trasformazione, il blocco dei dati; 

h) 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 

riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

i) opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta o se ritenuti utilizzati per eventuali fini diversi da quelli elencati. 

 

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali, la nostra agenzia sarà impossibilitata a istituire e/o continuare 

rapporti di natura contrattuale. 

Politiche Di Sicurezza Del Nostro Sito 
Si riportano qui di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta attiva e passiva delle informazioni relative ai 

soggetti/strumenti che interagiscono con questo sito, nonché le misure adottate in materia di sicurezza.  

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 

esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 

informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 



attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 

URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 

errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al 

solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e vengono 

periodicamente cancellati. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici. 

Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies 

persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

Il «Titolare» a cui rivolgersi per il trattamento dati: Società ASSIPROGRAM S.n.c. di Enrico Spizzichino, Luigi Formiconi & C., 

Via Don Minzoni n. 77, Pitigliano (GR), Casella Postale n. 61, Tel. e Fax. 0564 616077, email: info@inprogram.net. 

 

                 Pitigliano (GR), 05/03/2013   

              

             Assiprogram S.n.c. 
         di Enrico Spizzichino, Luigi Formiconi & C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formula di acquisizione del Consenso dell’interessato 

 

 
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………. Codice fiscale………………………………… 

 

Telefono……………………….…Cellulare……...……………………Fax…………………………………..                   

 

E-mail…………………………………………in qualità di…………………….……………………………..                   

 

dichiara 

 

di aver ricevuto dalla Società ASSIPROGRAM S.n.c. di Enrico Spizzichino, Luigi Formiconi & C., 

l’informativa prevista dall’art. 13 del DL. 30 Giugno 2003 n.196 (sul retro della presente) ,di averla letta 

attentamente e compresa a fondo. 

 

A tal fine esprime: 

 

1. Esplicito consenso al trattamento dei dati personali per adempiere ad obblighi derivanti da rapporti 

contrattuali di conclusione, gestione ed esecuzione di polizze assicurative e/o finanziarie, 

comunicazione alla compagnia assicuratrice di sinistri attinenti esclusivamente l’esercizio 

dell’attività assicurativa oltre alla tenuta della contabilità fiscale ed amministrativa. 

 

O Do il consenso 

 

O Nego il Consenso 

 

2. Esplicito consenso al trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile. 

 

O Do il consenso 

 

O Nego il Consenso 

 

3. Esplicito consenso al trattamento dei dati personali con comunicazione a soggetti terzi e ad altri 

settori dell’impresa, come indicato in informativa. 

 

O Do il consenso 

 

O Nego il Consenso 

 

 

        Pitigliano (GR), ………………… 

 

 

Firma……………………………………………….. 
 

           

 (Assi info privacy clienti) 


