MODULO RACCOLTA DATI
Cognome…………………………………….

Nome ……………………………………………

Nato a………………………………………………………..…….il.…………………………………
Agenzia …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via…………………………………………………………………….n………………
Città………………………………………………Prov………………cap…………………..……….
Tel. Abitazione ………………………..……Tel. ufficio………………….…………….....
Cellulare…….…………………………………… Fax ………………………………………………
indirizzo e-mail

……………………………….....@….……..…………………………….

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………..
Eventuale altro indirizzo per la corrispondenza:
c/o………………………………………………………via……………………………….………n. ….
città……………………………..………………………….prov……………cap…………..……….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e
consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato
I dati personali, anche di natura sensibile, da Lei direttamente conferiti all’atto
della propria adesione o comunque successivamente raccolti da AAA –
ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ, saranno trattati dalla scrivente Associazione
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione, all’amministrazione,
all’adempimento del rapporto associativo in parola e alla partecipazione
dell’iscritto alle attività dell’ente nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. Il
conferimento dei dati personali (dati anagrafici, residenza, numero di telefono,
indirizzo e – mail, eventuale altro indirizzo per la corrispondenza) da parte Sua e il
conseguente trattamento da parte della scrivente sono necessari per
l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto
associativo in parola; l’eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati personali
richiesti potrà causare, da parte della scrivente, l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto associativo in essere. Il trattamento dei Suoi dati personali
potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o supporti cartacei, con
modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra
descritte nel rispetto della normativa corrente. I dati potranno essere trattati, per
conto di AAA – ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ, da dipendenti e collaboratori
incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. I
dati saranno soggetti a comunicazione a diffusione.
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 la 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;
c) 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;
c) 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.
Lei potrà esercitare i diritti sopraindicati di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003
(accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una
richiesta scritta al titolare del trattamento dei dati AAA - ASSOCIAZIONE AGENTI
ALLIANZ, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano – Corso Italia, 22; Sede di Milano - Corso Italia 22 - Tel.(02) 72.02.12.62 /
72.02.13.81 / 72.02.23.65 - Fax (02) 72.02.23.21; Sede di Trieste - Via Fabio
Filzi, 21/1 – Tel. (040) 63.22.42 – Fax (040) 37.24.189.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. n. 196/2003 e con la firma posta in calce alla presente, attesta il proprio
libero e specifico consenso al suindicato Titolare del trattamento dei dati, ad ogni
senso ed effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati personali conferiti,
sia comuni che sensibili, nelle forme e nei termini indicati.

Data …………………………………….

Firma…………………………………………
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