INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 D.Lgv. 196/2003)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgv. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui STUDIO ELLERRE SRLS avente sede a Palermo (PA) in
Via Leonardo Da Vinci,74 , entrerà in possesso, informiamo di quanto segue:
1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte della STUDIO
ELLERRE SRLS delle finalità attinenti all’esercizio dell’attività professionale di valutazione, trattazione e definizione stragiudiziale della pratica
relativa al sinistro affidatoci.
2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art 4 comma 1 lett.
b. T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
c.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

d. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario e si intende prestato ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comuni e/o sensibili comporta l’impossibilità di una corretta esecuzione del
mandato ricevuto di cui al punto 1.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ai
soggetti interessati quali Liquidatori e Compagnie di assicurazione, Periti e Medici legali, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la
liquidazione della pratica, Istituti di credito delegati al pagamento, banche dati esterne e tutti quei soggetti ai quali la comunicazione si rende
necessaria per il corretto espletamento delle finalità di cui al punto 1 e del mandato ricevuto.
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non possono essere diffusi per fini diversi dal mandato conferito.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di
cui al punto 1.
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento è la STUDIO ELLERRE SRLS avente sede legale a Palermo (PA) in Via Leonardo Da Vinci,74 .

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa di cui sopra e del fatto che l’invio delle informazioni personali e sanitarie, comuni e sensibili, richieste è indispensabile per
poter dar corso alla pratica di sinistro, espressamente garantisco il mio consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto
legislativo al trattamento dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Mantengo
comunque tutti i diritti previsti dalla legge ed in particolare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, ove legittimo.
Data ___________________________________

Firma per Consenso ___________________________________
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