INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non
renderà
possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali richiesti.

Gentile Cliente,
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” la SI. B. SIENA BROKERS srl, in qualità di titolare del trattamento, informa che
i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei
diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:


I dati sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali relativi ai servizi di
consulenza assicurativa, legale, finanziaria, e annessi, inoltre i dati raccolti saranno
trattati al fine dell’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa
“antiriciclaggio” DM n.141/2006;



Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali e sensibili i
responsabili/incaricati del trattamento interno e formalmente nominato da SI. B
.SIENA BROKERS SRL.
Il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e
del diritto della privacy.



I Suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità per cui è stato conferito l’incarico, istituti di credito per le operazioni di
incasso dei pagamenti, commercialisti, liberi professionisti, affini per la tenuta dei
libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge, in
genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate, ed in particolare all’Unità di
informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

identificazione della clientela;
registrazione dei dati nell’archivio;
segnalazione delle operazioni sospette all’UIF.


Le finalità della raccolta dei dati sono relative alla gestione contrattuale, alla
fornitura dei servizi previsti dalle polizze assicurative sottoscritte dall’interessato,
operazioni di marketing e monitoraggio atte alla fornitura di servizi specifici ed alla
formazione di un indirizzario per invio di materiale informativo e pubblicitario ai
clienti e all’invio di pubblicazioni edite o curate dalla SI. B. SIENA BROKERS srl,
a mezzo mailing list tradizionale, e – mailing fax, sms.



I dati da Lei forniti verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su
ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale
incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del codice della
Privacy.



Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla
Privacy definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a
sindacati, convinzioni religiose e filosofiche.
Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento.

Titolare del trattamento è SI. B. SIENA BROKERS srl con sede in viale Toselli, 43 53100
SIENA, Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a_________________________, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso
per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa.

Firma leggibile ___________________________,____/____/________

