distribuito da:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa che mi avete fornito ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei
dati (di seguito denominata l’“Informativa”), che confermo essermi stata consegnata e di avere letto attentamente, ed in tale ambito:
- quanto al trattamento dei miei dati personali, eventualmente sensibili, per le finalità indicate al punto 2. dell’Informativa (finalità assicurative
e obblighi di legge);
- quanto alla comunicazione dei miei dati personali, eventualmente sensibili, e loro successivo trattamento da parte delle categorie di
soggetti indicati nella predetta Informativa, sempre per le finalità di cui al punto 2. dell’Informativa;
- quanto al trasferimento dei miei dati all’estero, eventualmente sensibili, come indicato nell’Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE),
sempre per le finalità di cui al punto 2. dell’Informativa;
e, preso atto che si tratta di un consenso obbligatorio per concludere od eseguire il rapporto contrattuale:

O

Il Contraente:

presto il consenso

nego il consenso

L’Assicurato, se diverso dal Contraente:

presto il consenso

nego il consenso

Inoltre,
- quanto al trattamento dei miei dati personali per finalità commerciali di cui al punto 3. dell’Informativa da parte di Eurovita S.p.A. (i.e. invio
di materiale pubblicitario, partecipazione a concorsi a premio, vendita diretta, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela in merito
alla qualità dei prodotti e servizi offerti, ricerche di mercato e altre attività similari di carattere promo-commerciale), relativamente ai propri
prodotti e servizi e con l’utilizzo degli strumenti indicati nell’Informativa stessa (posta ordinaria, telefono anche cellulare, posta elettronica,
telefax, Sms, ecc.);
- quanto alla comunicazione dei miei dati personali (non sensibili) a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. (che opera come autonoma titolare del
trattamento) e loro successivo trattamento per le finalità di marketing di cui al punto 3. dell’Informativa (i.e. invio di materiale pubblicitario,
partecipazione a concorsi a premio, vendita diretta, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela in merito alla qualità dei prodotti e
servizi offerti, ricerche di mercato e altre attività similari di carattere promo-commerciale), con l’utilizzo degli strumenti indicati nell’Informativa
stessa (posta ordinaria, telefono anche cellulare, posta elettronica, telefax, Sms, ecc.);
e, preso atto che si tratta di un consenso del tutto facoltativo e che l’eventuale decisione di non fornirlo comporterà la sola inibizione delle
predette attività:

A

Il Contraente:

presto il consenso

nego il consenso

L’Assicurato, se diverso dal Contraente:

presto il consenso

nego il consenso

Nome e Cognome Contraente

Nome e Cognome Assicurato
(se diverso dal Contraente)

Firma Contraente

Firma Assicurato
se diverso dal Contraente

Data
mese

anno

Mod. 08010119

giorno
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