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 avere conferma de: l'esistenza di dati (ed averne comunicazione); l’origine dei dati personali; le 
finalità e modalità del trattamento; la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici; gli 
estremi identificativi del titolare e dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati; 

I N F O R M A T I V A  E  C O N S E N S O  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali  

 

 
Le chiediamo di fornirci i Suoi dati personali ed esprimere il consenso al trattamento da parte della Coscelli e 
Fornaciari Srl, finalizzato allo svolgimento di attività di informazione e promozione commerciale relativamente 
a prodotti assicurativi.  
 
La Coscelli e Fornaciari Srl effettuerà il trattamento dei Suoi dati personali con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici secondo le modalità di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) D.lgs. 196/2003, in modo tale da assicurare la 
Sua riservatezza e garantirLe la possibilità di far valere i suoi diritti. 
I dati possono essere messi a conoscenza di dipendenti/collaboratori o consulenti della Società (Coscelli e 
Fornaciari Srl) tenuti al rispetto della normativa vigente, nel caso dei dipendenti/collaboratori secondo le 
precisazioni delle lettere di incarico al trattamento consegnate dalla Coscelli e Fornaciari Srl, ovvero in 
qualità di Responsabili del trattamento. Parimenti i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che 
opereranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per gli specifici ambiti di competenza e per le sole 
finalità indicate nella presente informativa.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
 
Il consenso al trattamento dei dati è necessario per le finalità indicate nella presente informativa. La mancata 
autorizzazione da parte Sua precluderà il compimento dell’attività sopra indicata.  
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dr. Carlo Coscelli Amministratore della Coscelli e Fornaciari 
Srl. Per l’esercizio dei diritti cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 Lei potrà rivolgersi al Dr. Carlo Coscelli presso la 
Coscelli e Fornaciari Srl Via Carducci 30, 43121 Parma (PR) Tel.0521 234114 - Fax 0521 282003 – mail 
carlo.coscelli@coscelliefornaciari.it 
 
 
In base a quanto prescritto dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ogni interessato ha diritto di: 
 

 
 ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione dell’avvenuto aggiornamento, rettifica o integrazione dei 
dati, e la conferma della cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati 
in modo illegittimo e la comunicazione di tali attività a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, purché possibile e purché non comporti mezzi sproporzionati; 
 

 opporsi, per motivi legittimi ed anche solo in parte, a: il trattamento dei dati personali; 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. 
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C O N S E N S O  

 

NOME E COGNOME        

LUOGO DI NASCITA  PROV.   DATA  DI  NASCITA  // 

CODICE FISCALE  STATO CIVILE  CELIBE/NUBILE  CONIUG. N. COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE  

RESIDENZA    N°  

CAP  COMUNE  PROV.   

 
 

Preso atto dell’Informativa di cui sopra ed ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196/2003, Lei può acconsentire al trattamento 
dei Suoi dati personali da parte dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti consentiti dalla stessa, 
apponendo una firma in calce.  

 
 
 

Lì, _________________________   _____/_____/_________ 
 
 

Nome _________________________  Cognome _________________________  Firma _________________________ 
 

 
 

Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere a questa Agenzia ed ai soggetti sopra indicati di trattare i 
Suoi dati anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi Sms (Short 
Message Service), Mms (Multimedia Messaging Service) o di altro tipo. 

 
 

INDIRIZZO E-MAIL   

NUMERO TEL     
 
 
 
 

Lì, _________________________   _____/_____/_________ 
 
 
 

Nome _________________________  Cognome _________________________  Firma _________________________ 
 
 


