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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CYBER 

Per società con fatturato inferiore a € 25.000.000 

 

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

informazioni necessarie alla valutazione dei  rischi connessi ai sistemi informativi dell’azienda/professionista  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 la polizza le dichiarazioni rese con il  questionario saranno prese a fondamento del contratto e 

formeranno parte integrante dello stesso. 

 

1. Informazioni generali sul richiedente 

 

Il Proponente:  ........................................................ 

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

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

P.IVA o Codice Fiscale:  ........................................... 

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

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

Sito Web:  ............................................................... 

Sito e-commerce:  .................................................. 

Account Twitter Facebook LinkedIn:         SÍ        NO 

Società quotata in borsa:                                SÍ         NO 

Numero totale addetti:  ......................................... 

Di cui dipendenti:  .................................................. 

È presente almeno un’annualità di bilancio?  SÍ     

NO 

Fatturato annuo totale:  ........................................ 

Fatturato annuo in Italia: …………………………………… 

Fatturato annuo in Usa/Canada:  ........................... 

Fatturato annuo vendite online:  ........................... 

Numero totale di sedi:  .......................................... 

Di cui estere:  ......................................................... 

 

2. Profilo dell’azienda/professionista da assicurare: 

2.1. Attività svolta:  
(Si prega di descrivere le principali attività del soggetto richiedente) 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ ......................... 
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NOTA BENE - Per inserire maggiori dettagli e informazioni aggiuntive utilizzare la sezione 

“informazioni integrative fornite dal Proponente”. 

 

N° DOMANDA 
 

SI NO 

2.2.  Esiste altra polizza che copre tutti o una parte dei rischi oggetto del contratto 
di assicurazione a cui si riferisce il presente modulo? 

  

2.3.  Si sono verificati negli ultimi 3 anni incidenti sulla sicurezza informatica e/o 

privacy? (Se SÍ compilare la sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 

  

2.4.  Il Proponente e/o le sue controllate OPERANO nei seguenti settori: 

• Istituzioni finanziarie 
• Sanità 

• Outsourcer di servizi informatici/Telecomunicazioni 

• Vendita al dettaglio (es: catene di punti vendita, piattaforme di e-
commerce, etc.) 

• Gestori di infrastrutture critiche, incluse Utility ed Energia 
• Ricerche di mercato/Aggregatori di dati 

• Intermediari assicurativi 
(Se SÍ compilare la sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 

  

2.5.  Nella struttura della società è presente il Responsabile dei sistemi informativi, 
network e data security? 

  

2.6.  Il Proponente fornisce Servizi IT critici ad aziende terze o individui? (Se SÍ compilare 

la sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 
  

2.7.  Si sono verificate in passato richieste di risarcimento in conseguenza di un 

incidente informatico? (Se SÍ compilare la sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 
  

2.8.  

 

Il proponente è a conoscenza di circostanze passate che possano dare origine 
ad una perdita, ad un evento assicurato o ad una richiesta di risarcimento? (Se SÍ 

compilare la sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 

  

2.9.  Tutti i dati personali o le informazioni aziendali sono criptate nel momento in 
cui si trovano archiviate sulle apparecchiature informatiche fisse all’interno dei 

locali dove il Proponente svolge la propria attività?  

  

2.10.  Il Proponente conferma di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e 

sul trattamento dei dati personali? 

  

2.11.  Il Proponente si è dotato di una procedura scritta per il trattamento, la 
protezione e la riservatezza dei dati personali? 

  

2.12.  Il Proponente ottiene il consenso scritto dagli individui prima di trattare e/o 
condividere le loro informazioni personali con terzi? 

  

2.13.  Viene effettuato un backup di tutti i dati in formato elettronico da parte del 

Proponente e/o di eventuali Fornitori di servizi IT?  

Se sì:  

a. con quale frequenza?.................................................................. 
 

b. sono archiviati in una sede separata? 
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2.14.  Il Proponente ha implementato firewall a protezione dei dispositivi connessi? 
 (Se NO compilare la sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 

  

2.15.  Il Proponente ha installato software antivirus su tutti i dispositivi del 
Proponente e si preoccupa di tenerli aggiornati? (Se NO compilare sezione “informazioni 

integrative fornite dal Proponente”) 

  

2.16.  Il Proponente conferma che il sistema informatico della società/studio 

professionale adotta un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento 
da parte delle software-house licenziate? (Se NO compilare sezione “informazioni integrative 

fornite dal Proponente”) 

  

2.17.  L’accesso alla rete aziendale e ai sistemi critici è protetto da password 
rinnovate almeno trimestralmente e viene implementata una politica inerente 

il controllo degli accessi? (Se NO compilare sezione “informazioni integrative fornite dal Proponente”) 

  

2.18.  In caso di utilizzo di dispositivi elettronici mobili:  

a. I dati elettronici stoccati sui dispositivi mobili, sono criptati? 
b. I dispositivi mobili utilizzati per l’attività dispongono del blocco 

automatico dopo 15 minuti? 
c. L’eventuale connessione Bluetooth dei dispositivi mobili è configurata 

in modo da non rendere l’apparecchiatura visibile e permettere la 
connessione solamente ad apparecchiature autorizzate?  

(nel caso NON si utilizzino dispositivi elettronici mobili lascciare bianche le tre caselle) 

  

  

  

2.19.  Ai dipendenti che trattano dati sensibili è fornita formazione in ambito di 
protezione dei dati (sessioni in aula, corsi o aggiornamenti sui comportamenti 

da adottare o meno, sulle minaccie possibili etc.)?  

  

2.20.  La società o studio professionale possiede controllate fuori dal territorio 

italiano? 

Se sì: 

a. si intende assicurarle? (Se SÍ compilare sezione “informazioni integrative fornite dal 

Proponente”) 
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SEZIONE 

“INFORMAZIONI INTEGRATIVE FORNITE DAL PROPONENTE” 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Massimale desiderato 
 

 
CLASSI DI 

FATTURATO (€) 

SCELTA DEL LIMITE DI INDENNIZZO (€) 

50.000 100.000 250.000 500.000 1.000.000 1.500.000 Altro, 
indicare: 

Da 0 
a 1.000.000 

       

Da 1.000.001 a 
2.000.000 

       

Da 2.000.001 a 

3.000.000 

       

Da 3.000.001 a 

7.000.000 

       

Da 7.000.001 a 
15.000.000 

       

 

Il Proponente riconosce che le dichiarazioni sopra indicate e rese nel presente questionario risultano 

conformi a verità. Tutte le modifiche che avvengono dopo la presentazione dello stesso o durante il 

periodo di assicurazione devono essere comunicate a ProtezioneCyber. 

 

 

Nome e Cognome del Proponente: 

 

 

 

Luogo e Data: 

 

 

Ruolo del Proponente: 

 

 

 

Firma del Proponente: 
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Copia da restituire firmata a ProtezioneCyber 

 

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 Regola mento 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 Gara nte 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 previs ti 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 Regola mento 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 Gara nte 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 sog getti 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: 

 

 


