INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS. 196/03

La presente per informarLa che siamo in possesso dei Suoi dati e che presso la nostra azienda viene
effettuato il trattamento dei dati personali acquisiti nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03, i quali
saranno inseriti all’interno della banca dati della Nostra azienda previo acquisizione del Vostro
consenso.
In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 la informiamo che:
1. I dati sono raccolti al fine di adempiere agli obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti
contabili, bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito, previdenziali ed assistenziali, ed il
trattamento avviene con le modalità manuali ed informatizzate.
2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa
3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non gestione delle pratiche.
4. I suoi dati sono stati acquisiti, e verranno comunicati a Compagnie/Agenzie/Broker e diffusi
esclusivamente per l’attuazione delle finalità sopra indicate. Inoltre, all’interno dell’azienda
potranno essere comunicati al personale degli uffici operativi in quanto trattasi di soggetti
responsabili ed incaricati del trattamento.
5. Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati
che la riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi.
6. Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente CIS Broker S.r.l. – Via Giuseppe Ripamonti,
129 - 20141 Milano. Il Responsabile del trattamento anche ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03 è il Sig.
GIOVANNI DELUCCHI. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede
dell’azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra indicato.
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene, informazioni da considerarsi
strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico
autorizzato ad usarlo, copiarlo, e sotto la propria responsabilità diffonderlo. Chiunque ricevesse
questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e avvertito che
trattenerlo, copiarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed e
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l’originale.
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