
                                                 
 

  
 
 
 
    
 

 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________________________________________  

         cognome    nome 
COD. FISCALE:______________________________ NATO/A A ____________________ PROV._____IL ……/……/…… SESSO(M/F) ___________________ 

RESIDENTE IN ___________________________________________________________________________________________________________  

CITTÀ ______________________________________________________________________________________ CAP _____________ PROV. _____ 

CELL.______________________________  E-MAIL  _____________________________________________________________________________ 

DIPENDENTE CON QUALIFICA_______________________________DEL COMANDO VVF DI ___________________________________________________ 

SEDE __________________________________________________________________ TEL. UFF. ________________________________________  

IN QUALITÀ DI ISCRITTO CON TESSERA VALIDA N° (DATO FACOLTATIVO)________________________________DELLA SEDE TERRITORIALE UIL PA VVF DI 

_________________________  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Massimale Franchigia Premio finito pro-capite annuo   

 
€ 1.000.000 

(€ 800.000 per sinistro e per anno assicurativo in eccesso a € 200.000 per sinistro e 
per anno assicurativo già compresi nel tesseramento UIL PA VVF). 

 

nessuna € 18,00 

 
 

Il presente modulo, debitamente compilato, datato e firmato, unitamente a: 

• Modulo adeguatezza 

• Nota informativa 

• Informativa privacy; 

• Copia dell’avvenuto pagamento del premio dovuto a  mezzo bonifico bancario 
 

     VA CONTESTUALMENTE INOLTRATO A MEZZO MAIL AGLI INDIRIZZI : 
                                                vvftutelacolpagrave@uilpa.it      colpagrave@uilpavvf.com 
 
La scheda di adesione unitamente alla copia del bonifico andato a buon fine, per l’esatto importo del premio, avrà valenza di quietanza e pertanto 
non si rende necessaria da parte degli Assicuratori alcun documento / comunicazione di conferma di copertura assicurativa. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto l’Informativa (c.d. “privacy”) di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Ciò premesso, con la seguente firma, autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte di Consulbrokers S.p.A., 
la loro comunicazione ai soggetti indicati nell’Informativa stessa ed il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi. 
Modulo informativa trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 Firma per consenso al trattamento _________________________________________________________ 

 

 
 
 

Data ……/……/……                Firma per adesione _________________________________________________________ 
 
 

MODULO DI ADESIONE UNICO PER COPERTURE ASSICURATIVE PER DIPENDENTI PUBBLICI NON DIRIGENTI ISCRITTI AL SINDACATO 
UIL PA VVF 

 

Annualità 31.10.2021 - 31.10.2022  

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia integrale delle Condizioni di Assicurazione e, dopo averle lette, dichiara di voler aderire alla 
Polizza n° BK21LLO02789-LB relativa all’opzione sottoindicata. A tal fine provvede ad effettuare in data ……/……/……il 
pagamento del premio, a mezzo bonifico bancario, a favore del C/C intestato a:  

• Consulbrokers S.p.A..  

• IBAN: IT78A0306904214002700007947 

• causale: UILPA VVF, Nome, Cognome, data di nascita (da riportare esattamente come indicato)  

mailto:vvftutelacolpagrave@uilpa.it
mailto:colpagrave@uilpavvf.com


                                                 
 

Estratto Condizioni “Convenzione RC Colpa Grave UIL PA VVF” 

Polizza Integrativa  

 

Polizza Integrativa: La Polizza opera quale integrazione facoltativa alla Polizza gratuita compresa nel tesseramento.  

 

Assicuratore: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s  

Può aderire facoltativamente ciascun Iscritto UIL PA VVF a qualsiasi titolo inquadrato, escluso tutto il personale 

Dirigente 

Oggetto dell’Assicurazione: L'assicurazione è prestata per la copertura della responsabil ità civile e professionale 

per perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativa -contabile, in 

conseguenza di atti, fatti , omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzion i, 

compresa l’attiv ità di gestione di valori e di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o 

di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli assicurati sono tenuti a 

corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia. 

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od 

in via di rivalsa, debba pagare all’Ente presso il quale presta servizio, e/o ad altri soggetti t erzi, pubblici o privati, a 

seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della 

carica ricoperte presso l'Ente in cui presta servizio,  

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo 

esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua 

diretta pertinenza. 

La garanzia comprende inoltre:  

le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al 

portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;   

le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni am ministrative e/o 

pecuniarie inflitte a terzi, all’Ente di appartenenza ed alla Pubblica  Amministrazione in genere a seguito di propri 

errori. 

La copertura è operante durante l’espletamento del servizio dei Vigili del Fuoco nei seguenti casi dove la Corte dei 

Conti si è espressa:  

1) In caso di incidente con mezzo di servizio se viene riconosciuta la Colpa Grave per  i danni arrecati al mezzo 

dell’Amministrazione. 

2) Riconoscimento dei danni che si recano a cose, beni, terzi, nell ’utilizzo delle attrezzature 

dell’Amministrazione nell’attività di soccorso tecnico urgente.  

 

Forma Contrattuale: “Claims Made – Retroattività: L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per  

i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notifica ti agli Assicuratori 

durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. L’Assicuratore assume il rischio sulla base della 

documentazione assuntiva prevista dall’articolo: DISCIPLINA DELLE ADESIONI della presente polizza, sottoscritta dal 

Richiedente e regolamentata dalle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al testo di polizza . L’Assicurazione 
“claims made” vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che 

siano regolarmente denunciati  agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a 

comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati dura nte il Periodo di Efficacia quale definito in 

questa polizza, a condizione che non siano già noti all ’Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 
1893 del Codice Civile l’Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al mome nto della stipulazione di 

questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che p ossano configurare un Sinistro quale 

definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente all’Assicurato licenziato per giusta 
causa. 

Massimale: € 1.000.000 per sinistro (€ 800.000 per sinistro e per anno assicurativo in eccesso ad € 200.000 per 
sinistro e per anno assicurativo già compresi nel tesseramento UIL PA VVF).  

Gestione delle Vertenze di Sinistro e Spese Legali : Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la 

gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, 

legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato st esso con l’assenso 

dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 

l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce 

la domanda. Qualora la somma dovuta al  danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra 

Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale 

di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi 

designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.  



                                                 
 

 

Garanzia Postuma L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia 

postuma di 3 (tre) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da 

comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante il Periodo di Efficacia quale definito in 

polizza. Altresì, relativamente all’Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue  

funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, 

l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di 

cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da 

comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante il Periodo di Efficacia quale defini to in 

questa polizza. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di 

Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale 

indicato in Polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa 

e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga 

alla presente a garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si applica il disposto dell’art. Obblighi dell’Assicurato in 
caso di sinistro.  

 

Non considerate terzi Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro 

parente o affine con lui convivente e le società di cu i l'Assicurato e taluna delle predette figure sia amministratore 

o componente del collegio sindacale.  

Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro : In caso di Sinistro l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli 
Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a 

quello in cui ne è venuto a conoscenza. Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», 
quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta 
la perdita del diritto dell’Assicurato all’Indennizzo. Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli 

Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, 

l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o 

compromessi, o sostenere spese al riguardo.  

La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il Nome ed il domicilio dei 
danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve 

tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.  

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 
C.C.). 

L’invio della documentazione potrà essere effettuato all’indirizzo e-mail: 

• vvftutelacolpagrave@uilpa.it  

 

Franchigia: nessuna 

 

Consulente Assicurativo: Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 si precisa che il servizio di 

consulenza assicurativa viene prestato dall'intermediario Consulbrokers S.p.A., Viale Marconi, 90 - 85100 Potenza. 

La Consulbrokers S.p.A è iscritta al Registro Unico degli Intermediari dal 25 maggio 2007 con numero di iscrizione 

B000104507. L'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS ( Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).  

 

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di 
assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizio ni di questa polizza e di 

approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:  

Assicurazione “claims made” - Retroattività  

Garanzia Postuma 

Persone non considerate Terzi 

Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro  

 

   Firma di presa d’atto _______________________________________________________ 



 
 

  

 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 

 
Il Sottoscritto prende atto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03 “Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali” ed acconsente, ai sensi della predetta normativa, al trattamento degli 
stessi. 
 
Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento da parte di Consulbrokers S.p.A dei dati personali 
da Lei comunicatici al momento della richiesta di accensione della copertura in oggetto con la 
Compagnia di Assicurazione nonché di quelli che saranno raccolti nel corso  del nostro rapporto, in 
relazione alle denunce di sinistro e/o alle richieste di indennizzo da Lei eventualmente avanzate per il 
nostro tramite alla medesima Compagnia di Assicurazione. 
I dati personali già in nostro possesso e quelli che di volta in volta Le richiederemo o che Lei ci conferirà 
sono per lo più indispensabili per l'accensione della polizza e per la gestione da parte nostra del Suo 
rapporto con la Compagnia di Assicurazione. 
Un eventuale rifiuto da parte Sua di comunicarci i dati personali sopra detti potrà comportare, a seconda 
dei casi, l'impossibilità di stipulare la polizza o quella di gestire i sinistri e dare corso alle Sue richieste 
di indennizzo. 
Nell’ambito di Consulbrokers S.p.A, il trattamento di tutti i dati che La riguardano (sia quelli comuni, sia 
quelli sensibili) viene effettuato esclusivamente da parte di soggetti incaricati ai sensi dell’art. 30 del D. 
lgs. 196/03, ed avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e sotto la supervisione del competente 
Responsabile del trattamento. 
I Suoi dati saranno altresì comunicati alla Compagnia di Assicurazione, ai fini dell'accensione della 
polizza e della successiva gestione dei sinistri e corresponsione degli indennizzi; inoltre, essi potrebbero 
essere trasmessi a soggetti incaricati di fornire consulenza in materia legale, contabile e fiscale.  
Alcuni dati da Lei forniti potrebbero inoltre essere registrati da Consulbrokers S.p.A in banche dati 
ubicate all’estero. 
Il Responsabile per il trattamento dei dati che La riguardano è domiciliato per la carica presso le sedi 
Aziendali. 
Al sopraindicato responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti riconosciuti in Suo favore da ll'art. 
7 del D. Lgs. n. 196/03 - In particolare, Lei potrà: (i) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano ed averne comunicazione in forma intelligibile; (ii) conoscere l’origine dei 
dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato 
mediate strumenti elettronici; (iii) chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o - se  vi ha interesse - 
l’integrazione dei dati che La riguardano; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento; (v) opporsi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale 
pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato e alla comunicazione 
commerciale. 
 
 
 

Data e luogo _______________ Firma dell’Aderente/Assicurato___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Modulo adeguatezza ex artt. 52 e 56 Regolamento ISVAP 5/2006 
 

 

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di alcune informazioni 

utili a valutare l’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze di copertura assicurativa . 

 

 

Aderente/Assicurato (Cognome e Nome)   ____________________________________ 

 

Codice fiscale      ____________________________________ 

 

Domicilio (via, n. civico)     ____________________________________ 

 

Comune                ____________________________________ 

       

C.A.P. / Provincia     __________________/_________________ 

 

 

La Sua esigenza assicurativa è relativa al rischio di: 
 

- Responsabilità Civile per colpa grave nell’esercizio  

  della professione di …………………………………………………………………………………   SI   NO 
 
 

 

Ha altre esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati? 

 
      SI   NO  
 
Se SI, quali? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
L’Aderente/Assicurato prende atto che  

- le dichiarazioni sopra riportate non determinano i contenuti delle garanzie, che restano 
regolati dal contratto; 

- l’efficacia del contratto potrebbe dipendere da ulteriori specifiche dichiarazioni da 
rendere ai sensi di legge. 
 

 
L’Aderente/Assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto copia del presente modulo. 
 
 

Data e luogo _______________ Firma dell’Aderente/Assicurato _________________________________________ 
 

 
Il contratto prevede clausole che indicano decadenze, esclusioni o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico 

del Contraente o dell’Aderente/Assicurato che possono essere riportati con caratteri di particolare evidenza. 

 



 
 

 
N. IT.170167.00.QMS 
UNI EN ISO 9001:2015 

CONSULBROKERS - Società per Azioni 

Capitale sociale: 2.171.714,30 Euro I.V. 

P. IVA,. C.F. e R.I. 00970250767 - R.U.I. n. B000104507 

   

85100 Potenza - V.le Marconi n. 90 - R.E.A. PZ 73178 

Tel. 0971.54.732 pbx - fax 0971.472.686 

20121 Milano - C.so Porta Nuova, 16 

Tel. 02.701.02.458 pbx - 02.211.12.503 

80121 Napoli - Via Mergellina, 2 

Tel. 081.764.82.68 pbx - Fax 081.764.86.85  

00198 Roma - Via Reno,30 

Tel. 06.44.172.501 - Fax 06.85.411.49 

 

                                                                                                               

Informativa riguardo al trattamento dei dati personali: art. 13 Reg. Ue 2016/679 
 

In ottemperanza alle previsioni del Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

per la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere si informa che i dati relativi alla Società saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. La presente sostituisce integralmente la precedente Informativa 

sottoscritta tra le Parti in relazione al trattamento dei Dati Personali finalizzato alla fornitura dei Servizi. 

 

DEFINIZIONI  
Nella presente Informativa, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato associato ad essi qui di seguito: “Titolare del Trattamento” indica 

Consulbrokers S.p.A.. sita in Potenza in Viale Marconi, 90 P. IVA: 00970250767, Tel: 0971 54732, Fax: 0971 472.686, e-mail: info@consulbrokers.it, in 

persona del legale rappresentante Sig. Alfredo Amato nato a Napoli il 20/12/1963 C.F. MTALRD63T20F839N 

“Responsabile del Trattamento dei dati Personali” indica Sig. Alfredo Amato, nella qualità di Amministratore Delegato della Consulbrokers S.p.A.. 

“Personale del Titolare del Trattamento dei Dati Personali” indica il Titolare del Trattamento dei Dati Personali e/o ciascuno dei suoi, Responsabile al 

trattamento, Sub- responsabili del Trattamento, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e altri membri del Titolare del Responsabile del 

Trattamento dei Dati Personali 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nel fornire i Servizi, il Titolare del Trattamento dei Dati Personali eseguirà il trattamento dei Dati Personali. Il 

tipo di Dati Personali oggetto del Trattamento e le categorie di Interessati sono indicati nell’allegato – Nomina del responsabile trattamento dati. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento dei Dati Personali tratta dati di natura anagrafica, dati bancari, amministrativi, retributivi, 

fiscali, economici, sanitari. I dati forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative all’incarico professionale ricevuto ed in 

particolare il trattamento sarà finalizzato all’ottemperanza delle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per 

consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali necessari allo svolgimento dell’attività. Il conferimento degli stessi è necessario per la prosecuzione 
del rapporto contrattuale che costituisce base giuridica del trattamento. Nell'eseguire il trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento e/o 

del Gruppo del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali dovrà: eseguire il trattamento dei Dati Personali nella misura e con 

le modalità necessarie per fornire I Servizi o per adempiere opportunamente i propri obblighi previsti dal presente Contratto ovvero imposti dalla legge o da 

qualunque organo di vigilanza o controllo.  Eseguire il trattamento dei dati personali soltanto in conformità alle indicazioni del Titolare del• Trattamento 

Garantire che il trattamento dei dati personali sia eseguito solo dal Personale del Titolare del• trattamento dei dati personali incaricato.Il Titolare del 

Trattamento dei Dati Personali garantirà che il Personale del Titolare del Trattamento dei Dati Personali cui vengono divulgati i Dati Personali:  sia informato 

della natura riservata dei Dati Personali;•  abbia ricevuto, e continui a ricevere per tutta la durata del presente Contratto, una formazione• adeguata in modo da 

essere consapevole degli obblighi imposti ad ogni incaricato del trattamento dei dati personali dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e 

dal presente Contratto;  si impegni contrattualmente ad adempiere gli obblighi indicati dal Titolare del Trattamento dei Dati Personali  non utilizzi, pubblichi, 

divulghi o comunichi i Dati Personali, se non esclusivamente nell’ambito della fornitura dei Servizi o dell’adempimento opportuno del presente Contratto. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici in senso ampio. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche 

successivamente per l’espletamento degli obblighi di legge e per ogni altra e qualsivoglia finalità amministrativa e commerciale comunque connessa 

all’incarico ed al rapporto esistente. 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali, nell'eseguire il trattamento dei Dati Personali, adotterà e si 

assicurerà che siano sempre operative misure tecnico-organizzative adeguate per evitare il trattamento illecito o non autorizzato, la distruzione accidentale o 

illecita, il danneggiamento, la perdita accidentale, l'alterazione e la divulgazione non autorizzata di o l’accesso ai Dati Personali. Il Titolare del Trattamento dei 

Dati Personali eseguirà regolarmente un back-up dei Dati Personali in conformità alle proprie procedure di back-up. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente Informativa, all’Interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  Accesso (art. 15 

Regolamento UE n. 2016/679)  Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679)  Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679)  Limitazione (art. 

18 Regolamento UE n. 2016/679)  Portabilità, intesa come diritto a ricevere dal titolare del trattamento i dati personali che loriguardano in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE 

n. 2016/679)  Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679)  Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sulconsenso acquisito prima della revoca (art. 7 par. 3 Regolamento UE n. 2016/679)  Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE n. 2016/679). 

L’interessato potrà esercitare i premessi diritti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
CONSULBROKERSSPA@LEGALMAIL.IT o lettera raccomandata a/r all’indirizzo – Consulbrokers S.p.A Viale Marconi, 90 – 85100 Potenza. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)  
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali può trasferire i dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale solo se ha verificato le 

garanzie adeguate e a condizione che l’interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi 
 

NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO 

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 del GDPR 

senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati 

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata 

dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della 

violazione. La notifica di cui sopra deve almeno: 
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• descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione 

nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 

• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

• descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

• descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e 

anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negative 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore 

ingiustificato ritardo. 

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti 

adottati per porvi rimedio. 

 

COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'INTERESSATO 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento 

comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. Nel caso di violazione dei dati personali, la comunicazione all'interessato, cosi come previsto 

dall’articolo 34 GDPR descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure 

di cui al paragrafo “notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo” 
Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:  

• il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati 

personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad 

accedervi, quali la cifratura;   

• il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli 

interessati;  

• detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite 

la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 

      Firma Leggibile_______________________________________________ 

              

             

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN FAVORE DELLA CONSULBROKERS S.P.A. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________nato a ____________________________________ il 

_______________________ C.F. ____________________________________________ 

residente 

in_______________________________________________Via____________________________________________________________________________

n._______________tel._________________________ 

 

email ____________________________________________________________PEC _________________________________________________________ 

 

Essendo stato informato:  

 

• Dell’identità del titolare del trattamento dei dati 
• Dell’identità del responsabile della protezione dei dati 

• Della misura, modalità con le quali il trattamento avviene 

• Delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

• Del diritto alla revoca del consenso 

•  

Così come indicato dalla Informativa riguardo al trattamento dei dati personali: art. 13 Reg. Ue 2016/679  

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento: 

a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse alla sottoscrizione del contratto.  

  

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, 

tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri 

prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di 

mercato ed analisi statistiche   

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, 

abitudini, interessi (…) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.  

  

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

 

Luogo__________________________________, data______________ Firma leggibile_________________________________________________ 

 

 


