Trattamento dei dati:
Informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003.
Richiesta di consenso per la raccolta ed il trattamento dei dati personali per
l’esecuzione del servizio richiesto.

Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da Lei forniti mediante la compilazione da parte Sua del form di registrazione
verranno elaborati, registrati, riordinati e memorizzati esclusivamente per fornire i
servizi offerti dal sito www.assistenzassicurativa.it, oltre che per la comunicazione di
eventuali nuovi servizi o iniziative promosse dal sito.
Tali servizi consistono nella costituzione e gestione di un database contenente un
elenco di professionisti di vari rami professionali, i quali offrono la loro preventiva
disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con altri professionisti e/o
soggetti.
Il trattamento dei dati dell'interessato nell'eventualità sarà, anche, finalizzato all'invio
di comunicazioni commerciali relative ai servizi di www.assistenzassicurativa.it.
I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e per quelle che eventualmente sorgeranno nell’ottica di un
compatibile ampliamento del servizio a Lei reso.
I Suoi dati verranno inoltre utilizzati per espletare gli obblighi di legge previsti, e -per
quanto riguarda quelli posti in grassetto- sono assolutamente necessari per
l'esecuzione dei servizi forniti da www.assistenzassicurativa.it.
Titolari e modalità di trattamento dei dati
Con l'esclusivo fine di fornire il Servizio di cui sopra, Marco Anzivino, nella qualità di
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, raccoglie presso di Lei e
successivamente tratta i Suoi dati personali, con modalità cartacee, automatizzate e
telematiche. Il trattamento dei Suoi dati personali, consistente in operazioni di
raccolta, memorizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati da Lei forniti,
avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza delle informazioni che
La riguardano, informazioni che comunque Lei comunica proprio al fine di registrare e
pubblicare i suoi dati e riferimenti professionali all'interno della banca dati di
assistenzassicurativa.it.
Diritti
Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dagli art. 8 e 10 del D.lgs. 196/2003,
consistenti nel diritto di accedere gratuitamente ai Suoi dati, di opporsi al trattamento
di essi per finalità informazione commerciale o pubblicitaria non preventivamente
autorizzata, di ottenerne senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione, il tutto
inviando una mail a info@assistenzassicurativa.it.
Società a cui potranno essere comunicati i Suoi dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali nuove società che
dovessero in futuro partecipare al presente progetto nell’ambito dei Servizi offerti,
negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono
stati raccolti. Lei potrà in ogni momento accedere all'elenco aggiornato ed esercitare i
diritti di cui agli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Come rappresentato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n° 196 dà quindi il consenso ad utilizzare la sua casella di posta
elettronica per inviarle comunicazioni commerciali relative ai servizi di
www.assistenzassicurativa.it. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità

rimane facoltativo ma il rifiuto di fornire i dati potrà comportare l'impossibilità per il
sito di adempiere al proprio servizio.

