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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA  

RESPONSABILITA’ CIVILE “PROFESSIONALE INFORMATICA” 

 

Il  presente questionario permette a ProtezioneCyber (divisione rischi informatici di Furgiuele Srl) di raccogliere le 

informazioni necessarie alla valutazione dei rischi connessi alla responsabilità civile professionale della società 

informatica, necessarie per fornire un’indicazione di prezzo della copertura  assicurativa. Il  completamento del 

questionario non vincola né l’azienda/professionista Proponente, né ProtezioneCyber né alcuna compagnia alla 

conclusione di contratti assicurativi. Qualora fosse emessa una polizza le dichiarazioni rese con il  questionario saranno 

prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante dello stesso. 

 

1. Informazioni generali sul richiedente 

 

Società:  .................................................................. 

Indirizzo:  ................................................................ 

CAP, Città:  .............................................................. 

P.IVA o C. F.:  ........................................................... 

Indirizzo email:  ...................................................... 

Telefono:  ...............................................................

Società quotata in borsa:                                SÍ       NO 

Numero totale di dipendenti: ................................. 

Fatturato anno precedente:  

............................................................................... 

Fatturato anno corrente (stima):  

…………………………………………………………………………. 

 

2. Selezionare l’Attività della Società richiedente  

(Per le attività barrate indicare in nota integrativa la percentuale di fatturato). 

 Consulenza informatica 

 Sviluppo di software personalizzato 

 Sviluppo pacchetti software 

 Installazione e configurazione software 

 Manutenzione software 

 Manutenzione sistemi informatici 

 Web hosting 

 Formazione in ambito informatico 

 Vendita ed assistenza software 

 Sicurezza informatica 

 Vendita ed assistenza hardware 

 Realizzazione siti internet 

 Realizzazione portali internet 

 Audit di sistemi 

 Consulenza peritale 

 Programmazione informatica 

 Fornitura di personale in outsourcing 

 Sistemi per la gestione di banche dati 

 Altre attività informatiche purché rientranti 

nelle definizioni di “Servizi tecnologici” e 

“Prodotti tecnologici” di Polizza 

 

*Servizi Tecnologici: design, sviluppo, installazione, integrazione, configurazione, elaborazione di tecnologie informatiche,  sviluppo di un computer 
system (HD di elaborazione dati, S.O., apparecchiature di rete e server) 

*Prodotti tecnologici: Hardware, Firmware, periferiche, Software, cablaggio o apparecchiature elettroniche   

 



   

Protezione Cyber – divisione di Furgiuele Srl – C.so Mediterraneo, 71 Torino (TO) 10129, Italia - Tel. 011 509.37.00 – Fax 011 568.37.34 - info@protezionecyber.it - pec@furgiuele.it - 
www.protezionecyber.it - Capitale Sociale €30.000,00 i.v.- C.F. e P. IVA 10799490015 - Registro Intermediari Assicurativi n°A00042920 - Registro Imprese Torino n°1163215  

2 
 

 

1. Indicare i tre principali clienti e la percentuale di fatturato sull’attività del Contraente/Assicurato:  

1.1 

a) nome del cliente e fatturato: …................................................................................................................... 

b) descrizione delle attività che vengono svolte per questo cliente: 

…................................................................................................................................................ 

1.2 

c) nome del cliente e fatturato: …................................................................................................................... 

d) descrizione delle attività che vengono svolte per questo cliente: 

…................................................................................................................................................ 

1.3 

e) nome del cliente e fatturato: …................................................................................................................... 

f) descrizione delle attività che vengono svolte per questo cliente: 

…................................................................................................................................................ 

 

Nel caso uno di questi clienti generi almeno il  50% del valore della produzione del Contraente/Assicurato 

descrivere in nota integrativa i l  valore e la durata del contratto in essere 

 

1.4 Fornire i dettagli dei progetti più importanti effettuati negli ultimi 3 anni: 

 

Progetto Paese Valore del 

progetto (€) 

Fatturato 

percepito (€) 

Attività svolta 

     

     

     

 

 

2. 

 

Indicare i soci, partner, i collaboratori 

 

Nominativo Relazione professionale 

  

  

  

 

Il proponente è collegato o associato con altre Società? 

In caso affermativo fornire dettagli 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. 

Il Contraente/Assicurato esegue lavori che generano valore della produzione per 

clienti residenti all’estero?   

 

se SÍ indicare: 

Cliente Dettaglio lavori Paese Fatturato 

    

    

    

 

valore della produzione in U.S.A./Canada: ….......................................................................... 

SÍ NO 

4. Il Contraente/Assicurato ha Società Controllate con sede in Paesi extra UE per le quali 

è richiesta la copertura assicurativa?  

se SÍ, elencare in nota integrativa i  Paesi extra Ue per le quali è richiesta la copertura assicurativa 

 

SÍ NO 

 

  

5. Il Contraente/Assicurato svolge la propria attività in uno dei seguenti settori:  

fornire le % di attività e descrivere i l  tipo di attività svolta per ciascun settore 

  

SETTORE % ATTIVITA’ DESCRIZIONE ATTIVITA’ SÍ NO 

Militare/Difesa     

Enti pubblici     

Ditte commerciali     

Società 

industriali/manifatturiere 

    

Architettura     

Ingegneria     

Finanziario     

Edilizia/industria 

mineraria/agricoltura 

    

Aerospaziale/Aeronautico     

Medico/Sanitario     

Commercio: 

ingrosso/dettaglio 

    

Altro (specificare)     

6.  Sono mai state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti del 

Contraente/Assicurato?  

se SÍ, fornire dettagli  nella sezione perdite/richieste di risarcimento pregresse in merito a: 

descrizione evento occorso, ammontare del danno, ammontare delle spese legali  pagate, stato 

della vertenza 

SÍ NO 

  

7. Il Contraente/Assicurato è a conoscenza di fatti e/o circostanze che potrebbero dare 

origine a Richieste di Risarcimento ai sensi della presente copertura assicurativa? 

se SÍ, compilare la scheda Circostanze Pregresse: 

 

 

SÍ NO 
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8. Il Contraente/Assicurato lavora in questi settori: telecomunicazioni, video games, prodotti 

rivolti  ai consumatori, costruzioni/edilizia, tecnologie satell itari inclusi GPS, sistemi di 

controllo/automazione industriale, sistemi o software di sicurezza? 

SÍ NO 

  

9. Il Contraente/Assicurato fornisce servizi anche in modalità Cloud? SÍ NO 

  

10. Il Contraente/ Assicurato ha mai avuto coperture assicurative analoghe con altre 

Compagnie di Assicurazione?  

se sì, fornire le seguenti informazioni 

 

 
 

Assicuratore Scadenza Data di 

retroattività 

Limite di 

indennizzo 

Premio 

lordo 

     

SÍ NO 

  

11. Qualche Compagnia assicuratrice ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato 

a rinnovare la copertura assicurativa per la RC Professionale del Proponente negli 

ultimi 5 anni? 

se sì compilare la scheda Perdite/Richieste di Risarcimento pregresse  

SÍ NO 

  

Indicare il limite di Indennizzo richiesto (in migliaia di Euro): 

250.000,00 €  

500.000,00 €  

1.000.000,00 €  

1.500.000,00 €  

2.000.000,00 €  

2.5000.000,00 €  

Altro………………..  

NOTA INTEGRATIVA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PERDITE/RICHIESTE DI RISARCIMENTO PREGRESSE 

 

1. DATA DELLL’EVENTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. NOME DEL RECLAMANTE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. AMMONTARE DELLA PERDITA O DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (in assenza di un dato specifico fornire 
una stima): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CIRCOSTANZE PREGRESSE 

 

1. DATA DELLL’EVENTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. NOME DEL RECLAMANTE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. AMMONTARE DELLA PERDITA O DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (in assenza di un dato specifico fornire 

una stima): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e Data:                                                 Firma: 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (di seguito denominato Codice) ed in relazione  ai dati personali che La riguardano 
e che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue: 

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, compresi quelli “sensibili” (art. 4, comma 1, lettera d) del codice), richiesti direttamente all’interessato 
o acquisiti da terzi: 
a. è diretto all’adempimento da parte della Furgiuele Srl (di seguito denominata Società) di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie ,  

nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo; a tale riguardo il conferimento dei dati è 
obbligatorio; 

b. è finalizzato all’attività di consulenza comprendente l’analisi dei bisogni e le valutazioni delle esigenze assicurative e previdenziali dei Clienti, secondo 
quanto stabilito dalla normativa CEE 2002/92, dal Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005), nonché del Regolamento 5/2006 dell’ISVAP; il 
conferimento dei dati è indispensabile a questo fine; 

c. è diretto a fornire consulenza e supporto finalizzate alla proposta di prodotti e servizi adeguati alle Sue esigenze; 
d. è diretto a fornire consulenza e supporto in merito alle pratiche di sinistro con Compagnie di Assicurazioni.  
 
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali 
In caso di Suo specifico consenso, i Suoi dati, di natura comune, potranno essere utilizzati per lo svolgimento di:  

a. attività di marketing diretto, anche avvalendosi di società specializzate, finalizzate alla proposta di prodotti e servizi adeguati alle Sue esigenze ovvero di 
informazione commerciale e promozione di prodotti e servizi assicurativi di Suo interesse;  

b. ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, anche avvalendosi di società specializzate, con l’obiettivo di 
migliorare l’offerta di prodotti e servizi; 

c. comunicazione verso soggetti terzi, operanti nel settore indicato nella relativa richiesta di consenso, per finalità di informazione e/o promozione 
commerciale di prodotti e/o servizi da parte degli stessi; 

d. profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze assicurative per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni ele ttroniche, dei possibili prodotti 
e/o servizi in linea con le Sue preferenze e i Suoi interessi. Tali dati potranno essere conservati per finalità di profilazione per un periodo non superiore a 
dodici mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche 

dati, di identificare gli interessati: l'attività di profilazione sarà svolta utilizzando dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate. 
In tali casi, il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non pregiudicherà l’esecuzione di polizze  
assicurative eventualmente stipulate, precludendo il solo espletamento delle attività indicate nel presente punto.  
 
3. Modalità del trattamento dei dati personali 

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure 
informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà della società, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità  
atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali in nostro possesso saranno trattati per il tempo strettame nte necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono raccolti ed archiviati e/o custoditi per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle  
finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno da parte Sua di comunicarci eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

 
4. Ambito di conoscenza 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protez ione dei dati personali,  
a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati: i dati potranno altresì essere trattati da soggetti 
terzi outsourcer di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi informatici, che la nostra organizzazione ha provveduto, per garantire una maggiore tutela, a 

nominare responsabili del trattamento limitatamente alla erogazione del servizio sopra citato. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente a lle  
istruzioni ricevute dal Titolare, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed 
esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.  
 
5. Comunicazione dei dati personali 

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, quali: soggetti, pubblici e privati, che 
possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da  tali norme nonché a soggetti che 
hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari;  
soggetti terzi costituenti la c.d. “catena assicurativa” con specifici compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa nonché soggetti inerenti al rapporto 

intercorrente; soggetti connessi al settore assicurativo e/o finanziario; soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di 
contratto verso altri soggetti del settore assicurativo con i quali lo scrivente intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione (come previsto dalla  
normativa vigente). I dati non saranno in alcun modo soggetti a diffusione, con tale termine intendendosi il darne conoscenza , mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione, a soggetti indeterminati.  
 

6. Diritti dell'interessato 
Resta salva la facoltà del soggetto interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice) cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di 
cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, ovvero di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento e 

l’integrazione dei dati, se vi è interesse; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. In merito all’esercizio dei propri diritti,  così come per conoscere 
l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste al responsabile del riscontro 
all'interessato, Dott. Fabio Furgiuele, inviando comunicazione all’indirizzo postale e/o all’indirizzo e-mail agenzia@furgiuele.it. 
  
7. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è Furgiuele Srl, Corso Mediterraneo, 71 - 10129 Torino (TO). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ricevuta ai sensi del D. Lgs. N°196/2003, dichiara quanto segue:  

□  acconsento   □ non acconsento al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate al punto 1 dell’informativa;  

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti 

e/o servizi, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms ovvero con sistemi 

automatizzati; 

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei 

servizi e sulla soddisfazione dei clienti, anche avvalendosi di società specializzate, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di prodotti e servizi; 

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di comunicazione dei dati a soggetti terzi, operanti nel 

settore assicurativo, ai fini di informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, da 

parte degli stessi; 

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze 

assicurative del cliente per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti e/o servizi in linea con le preferenze e gli 

interessi della clientela. 

DATA: FIRMA: 
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Copia Cliente 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (di seguito denominato Codice) ed in relazione ai dati personali che La riguardano 
e che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue:  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, compresi quelli “sensibili” (art. 4, comma 1, lettera d) del codice), richiesti direttamente all’interessato 
o acquisiti da terzi: 
a. è diretto all’adempimento da parte della Furgiuele Srl (di seguito denominata Società) di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie ,  

nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo; a tale riguardo il conferimento dei dati è 

obbligatorio; 
b. è finalizzato all’attività di consulenza comprendente l’analisi dei bisogni e le valutazioni delle esigenze assicurative e previdenziali dei Clienti, secondo 

quanto stabilito dalla normativa CEE 2002/92, dal Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005), nonché del Regolamento 5/2006 dell’ISVAP; il 
conferimento dei dati è indispensabile a questo fine; 

c. è diretto a fornire consulenza e supporto finalizzate alla proposta di prodotti e servizi adeguati alle Sue esigenze;  

d. è diretto a fornire consulenza e supporto in merito alle pratiche di sinistro con Compagnie di Assicurazioni.  
 
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali 
In caso di Suo specifico consenso, i Suoi dati, di natura comune, potranno essere utilizzati per lo svolgimento di: 
a. attività di marketing diretto, anche avvalendosi di società specializzate, finalizzate alla proposta di prodotti e servizi adeguati alle Sue esigenze ovvero di 

informazione commerciale e promozione di prodotti e servizi assicurativi di Suo interesse; 
b. ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, anche avvalendosi di società specializzate, con l’obiettivo di 

migliorare l’offerta di prodotti e servizi; 
c. comunicazione verso soggetti terzi, operanti nel settore indicato nella relativa richiesta di consenso, per finalità di informazione e/o promozione 

commerciale di prodotti e/o servizi da parte degli stessi;  

d. profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze assicurative per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti 
e/o servizi in linea con le Sue preferenze e i Suoi interessi. Tali dati potranno essere conservati per finalità di profilazione per un periodo non superiore a 
dodici mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche 
dati, di identificare gli interessati: l'attività di profilazione sarà svolta utilizzando dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate.  

In tali casi, il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non pregiud icherà l’esecuzione di polizze  
assicurative eventualmente stipulate, precludendo il solo espletamento delle attività indicate nel presente punto.  
 
3. Modalità del trattamento dei dati personali 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti  elettronici mediante idonee procedure 

informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà della società, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità  
atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali in nostro possesso saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono raccolti ed archiviati e/o custoditi per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle  
finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno da parte Sua di comunicarci eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 
 

4. Ambito di conoscenza 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali,  
a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati: i dati potranno altresì essere trattati da soggetti 
terzi outsourcer di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi informatici, che la nostra organizzazione ha provveduto, per garantire  una maggiore tutela, a 
nominare responsabili del trattamento limitatamente alla erogazione del servizio sopra citato. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle  

istruzioni ricevute dal Titolare, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed 
esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa. 
 
5. Comunicazione dei dati personali 
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, quali: soggetti, pubblici e privati, che 

possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme nonché a soggetti che 
hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari;  
soggetti terzi costituenti la c.d. “catena assicurativa” con specifici compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa nonché soggetti inerenti al rapporto 
intercorrente; soggetti connessi al settore assicurativo e/o finanziario; soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di 

contratto verso altri soggetti del settore assicurativo con i quali lo scrivente intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione (come previsto dalla  
normativa vigente). I dati non saranno in alcun modo soggetti a diffusione, con tale termine intendendosi il darne conoscenza , mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione, a soggetti indeterminati.  
 
6. Diritti dell'interessato 

Resta salva la facoltà del soggetto interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice) cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di 
cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, ovvero di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento e 
l’integrazione dei dati, se vi è interesse; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere 

l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste al responsabile del riscontro 
all'interessato, Dott. Fabio Furgiuele, inviando comunicazione all’indirizzo postale e/o all’indirizzo e-mail agenzia@furgiuele.it. 
  
7. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è Furgiuele Srl, Corso Mediterraneo, 71 - 10129 Torino (TO). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ricevuta ai sensi del D. Lgs. N°196/2003, dichiara quanto segue:  

□  acconsento   □ non acconsento al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate al punto 1 dell’informativa;  

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti 

e/o servizi, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms ovvero con sistemi 

automatizzati; 

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di ricerche di mercato ed  indagini sulla qualità dei 

servizi e sulla soddisfazione dei clienti, anche avvalendosi di società specializzate, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di prodotti e servizi; 

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di comunicazione dei dati a soggetti terzi, operanti nel 

settore assicurativo, ai fini di informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, da 

parte degli stessi; 

□ acconsento  □ non acconsento al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze 

assicurative del cliente per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti e/o servizi  in linea con le preferenze e gli 

interessi della clientela. 

DATA: FIRMA: 

 

 
 


