06/12/2019

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del
regolamento ISVAP n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono
essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione
della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contratto:
• Consegnano/trasmettono al contraente
copia del documento (Allegato 4 del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario
e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle
forme di tutela del contraente;
• Forniscono al contraente – in forma chiara e comprensibile – informazioni oggettive sul
prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro
elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b)
sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal
contraente stesso ogni utile informazione;
c)
informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle
informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue
richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa
dal
contraente
di
acquisire
comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano
di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,
sottoscritta dal contrente e dall’intermediario;
d)
consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale
prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso
sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento
mezzi di pagamento:

dei premi assicurativi, i seguenti

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o
girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di
pagamento elettronico, a n c h e i n f o r m a o n l i n e , che abbiano quale beneficiario
uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo
stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla
normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Direzione Underwriting S.r.l. |Piazzale Clodio, 22 - 00195 Roma | Tel. 06. 39724238| Fax 06. 39735765|
info@direzioneunderwriting.com
Cap. Soc. €. 20.000,00 I. V. | Registro Imprese di Roma / R.E.A. n. RM1391891 | P.Iva / CF 12658241000
Iscritta al R. U. I. n. A000480545

1

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O,
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore assicurativo
ha l’obbligo
di
consegnare
al contraente
il presente documento, che contiene notizie sul
distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti
di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le
sanzioni previste all’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle
Assicurazioni Private (“Codice”)
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
1a. ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)
Nome Cognome:
N° Iscriz. RUI/Sez. A
Data iscrizione
Email

Alessia Gerardi
000315064
21/02/2014
info@direzioneunderwriting.com

Nella sua qualità di:
Rappresentante legale

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker (da compilare
solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un addetto/responsabile di un collaboratore
iscritto nella sezione E)
Nome Cognome / Ragione Sociale
Sede operativa
N° Iscrizione RUI/ Sezione E
Data iscrizione
Telefono
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1b. NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)
Nome e Cognome nella qualità di addetto interno all’intermediazione

2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Nome Cognome/Ragione sociale:
Sede legale e operativa:
N° Iscriz. RUI
Data iscrizione
Sito internet
Telefono
Email

Direzione Underwriting S.r.l.
Piazzale Clodio, 22 – 00195 Roma
A000480545
21/02/2014
www.direzioneunderwriting.com
06/ 39724238
info@direzioneunderwriting.com

L’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta è l’IVASS: Via del Quirinale 21- 00187 Roma
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS:
www.ivass.it

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. L’intermediario agisce su incarico del cliente
b. Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra DIREZIONE
UNDERWRITING Srl Broker di assicurazioni con socio unico e i Partner Assicurativi, la lista degli
stessi, è allegata alla presente (Tabella 2).

Con riferimento al pagamento dei premi:
I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’Intermediario costituiscono
patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Si presenta di seguito tabella contenente i compensi dovuti a livelli provvigionali riconosciuti al
broker dall'impresa di assicurazione per i soli contratti RC auto. Le provvigioni possono variare a
seconda della tipologia di prodotto sottoscritto. Di seguito si possono trovare i dati massimi e minimi
in percentuale del premio netto (tasse escluse) oppure in misura fissa.
Ulteriori precisazioni sul singolo contratto acquistato potranno essere trovate nel preventivo emesso
o nel contratto stesso con specifica indicazione sul sito internet dell'intermediario.
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TABELLA 1
COMPAGNIA

AUTOVEICOLI

MOTOCICLI

AUTOCARRI

Groupama

Min 6% - Max 12%

Min 6% - Max 12%

Min 6% - Max 12%

Di seguito l’elenco delle Imprese con le quali Direzione Underwriting Srl ha in essere rapporti di
libera collaborazione. A fianco delle imprese sotto indicate vi è la specificazione di coloro che
NON HANNO / HANNO concesso all’Intermediario e ai suoi collaboratori l’autorizzazione all’incasso
dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p.
TABELLA 2
IMPRESE DI ASSICURAZIONE

DESCRIZIONE RAPPORTO

LOCALITA’

AMTRUST ASSICURAZIONI SPA
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
RBM SALUTE S.P.A.

Direzione
Direzione
Direzione

Milano
Milano
Preganziol

ACCORDO EX ART.118 C.A.P. e 55
Reg. IVASS= SI/NO
SI
SI
SI

Il compenso relativo all’attività svolta da Direzione Underwriting Srl per la distribuzione del presente
contratto è rappresentato da:
commissione inclusa nel contratto assicurativo;
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. DIREZIONE UNDERWRITING Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore
al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o
dei diritti di voto del broker. Con riguardo al contratto proposto:
c. DIREZIONE UNDERWRITING Srl distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli
impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non
fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale.
d. DIREZIONE UNDERWRITING Srl intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate
nel successivo Allegato 1.
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a. L’attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di Assicurazione della
Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori
professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge.
b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria,
di inoltrare reclamo per iscritto - oltre che all’impresa - all’intermediario a mezzo posta
ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: www.direzioneunderwriting.com Broker di Assicurazioni
Circonvallazione Clodia 36,b – 00195 – Roma – email: www.direzioneunderwriting.com . In
caso di esito insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni
normativamente previsto dalla legge, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21,
00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it (tutte le info necessarie su:
www.ivass.it). L’informativa è integrata con la procedura di presentazione reclami in caso
di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in
L.221/2012. In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari ai sensi dell’art. 22,
comma 10, D.L. n. 179/2012 convertito in L. 212/2012, il contraente potrà presentare
reclamo per iscritto all’impresa preponente dell’agente e/o del broker con cui ha rapporto
diretto ai sensi dell’art.10 quaterdecies, comma 3 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24
del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e con le modalità ivi riportate.
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c. Il Contraente ha anche la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:
• per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni,
promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul
sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato
dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del
09 agosto 2013).
• Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta
non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi
dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
• Per le controversie relative ai sinistri rc auto, la cui richiesta di risarcimento non sia
superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica.
L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei
consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione
secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it
• Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare
il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della
procedura
FINNET,
mediante
accesso
al
sito
internet
all’indirizzo
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm
• In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai
sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
d. Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser 14,00198
Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a
farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di
intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
1.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è la società Direzione Underwriting S.r.l. , con sede in Piazzale Clodio n. 22 – 00195
Roma , CF/Part. Iva 12658241000, in persona del legale rappresentante pro tempore, tel. 06. 39724238,
fax. 06. 39735765, e-mail info@direzioneunderwriting.com

2.

Finalità di trattamento e base giuridica e periodo di conservazione
Finalità del trattamento
1. Finalità connesse all’instaurazione e
all’esecuzione del rapporto contrattuale
tra il Titolare e il Cliente.

2. Adempimenti di obblighi previsti dalla
normativa nazionale e da quella
sovranazionale o internazionale, ivi
compresa quella comunitaria.

3. Tutela dei diritti del Titolare, sia in sede
giudiziale che extragiudiziale, laddove
dovessero presentarsene i presupposti
(ad es. inadempimento del Cliente).

4. Finalità di profilazione, ovvero la
raccolta
di
informazioni
sui
comportamenti
e
le
abitudini
commerciali, al fine di migliorare i servizi
offerti.

Base Giuridica
Esecuzione di un contratto/incarico di cui il
Cliente è parte
Periodo conservazione dei dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la
cessazione per un periodo di 5 anni.
Base Giuridica
Necessità di assolvere obblighi di legge
Periodo conservazione dei dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la
cessazione per un periodo di 5 anni.

Base Giuridica
Interesse legittimo
Periodo di conservazione dei dati
Per la durata delle eventuali azioni giudiziali
intraprese, sino allo scadere dei termini per
proporre gravame, ai sensi della vigente
normativa
Base Giuridica
Consenso facoltativo e revocabile in ogni
momento
Periodo conservazione dei dati
12 mesi

5. Per attività di marketing, come ad Base Giuridica
esempio,
invio
di
comunicazioni Consenso facoltativo e revocabile in ogni
promozionali e commerciali relative a momento
servizi e/o prodotti offerti e/o distribuiti
dal Titolare o segnalazione di eventi, Periodo conservazione dei dati
iniziative
e
promozioni,
nonché 24 mesi (termine massimo previsto dal
realizzazione di studi di mercato e analisi Garante per il trattamento per finalità di
statistiche, con modalità automatizzate marketing)
di contatto (ad. es. sms, mms ed e-mail)
e, ove applicabile, tradizionali (ad es.
telefonate con operatore e posta
tradizionale).
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
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3.

Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto
Il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio, in quanto necessario alla prestazione
dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte del Cliente di fornire i dati può comportare
la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.
4. Destinatari dei dati
Nell’ambito delle finalità indicate sopra, i dati del Cliente potranno essere comunicati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ad Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
a Compagnie di assicurazione;
a Periti e liquidatori;
a Studi legali;
ad altri intermediari assicurativi professionali;
alle Aziende del Gruppo;
a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei
dati e di consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi;
h. a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di
mercato e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela;
i. ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle
iniziative commerciali legate al settore di appartenenza.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
6. Trasferimento dei dati personali in Paesi Terzi non appartenenti all’U.E.
I dati potranno essere trasferiti all'estero in Paesi Extra-Europei, ed in particolare in (scegliere una delle
ipotesi sotto riportate) Caso A) (Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) “ in paesi
il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi
dell’art. 45 del GDPR”
Caso B) (Trasferimento soggetti a garanzie adeguate) “previa sottoscrizione delle clausole
contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d)”
Caso C) (Trasferimenti soggetti a garanze adeguate e Norme vincolanti di impresa) “previa
adozione delle altre garanzie di cui all’art. 46 e 47 del GDPR”
Caso D (Deroghe in specifiche situazioni) “previa presenza di una delle deroghe di cui all’art. 49 del
GDPR”.
7. Diritti dell’Interessato
Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
• Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di
dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le
categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del
trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato;
• Rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione dei trattamenti che riguardano il
Cliente, intendendosi per “limitazione” il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di
limitarne il trattamento in futuro
• Opposizione al trattamento: il Cliente potrà opporsi per motivi connessi alla Sua situazione
particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
• Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in
esecuzione di un contratto, al Cliente spetta il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
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•
•

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i
dati verranno forniti dal Titolare al Cliente nel seguente formato: foglio Excel ;
Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto,
ricerche di mercato e profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la
liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità di controllo competente, in base alla
Residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia è
competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di
contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento
mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in
ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di
richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa relativa
al trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR. (Non necessaria la compilazione in caso di
accettazione online)
Data, luogo

___________________________ Firma del contraente ___________________________

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole del fatto che il Suo consenso è
facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, nella Sua qualità di Cliente Lei:
1. esprime il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali per le finalità
connesse alla sottoscrizione del contratto.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

X

2. esprime il consenso al trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, ivi inclusa la
profilazione, ovvero la raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali,
al fine di migliorare i servizi offerti.

X

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

3. esprime il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing sopra indicate,
come ad esempio, invio di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi e/o
prodotti offerti e/o distribuiti dal Titolare o segnalazione di eventi, iniziative e promozioni,
nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche, con modalità automatizzate di
contatto (ad. es. sms, mms ed e-mail) e, ove applicabile, tradizionali (ad es. telefonate con
operatore e posta tradizionale).
ACCONSENTO
X NON ACCONSENTO
(Non necessaria la compilazione in caso di accettazione online)
Data, luogo

___________________________ Firma del contraente ___________________________
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Spett.le
Direzione Underwriting S.R.L.
Piazzale Clodio 22
00195 - Roma (RM)

Lettera di incarico per intermediazione
Preso atto che la Vs. società è iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (D.Lgs.
n.209/2005), con la presente Vi affido l'incarico di ricercare, gestire ed amministrare in via
esclusiva la seguente copertura assicurativa:
Contraente: _______________________________________________
Sede: _____________________________________________________
Località: ____________________________

Provincia: _________

In relazione a quanto sopra resta inteso che:
1. Vi autorizzo ad intrattenere, nel mio interesse, tutti i rapporti con il mercato assicurativo
e a negoziare con lo stesso le coperture, le modifiche ed in genere qualsiasi altro atto che
dovesse rendersi necessario.
2. Con la presente dichiaro di voler attribuire la domiciliazione delle comunicazioni inviatemi
dalle Compagnie assicurative presso la Vostra sede operativa. Potrete pertanto accedere
alle comunicazioni ricevuta a mezzo fisico e elettronico presso gli indirizzi indicati in fase di
preventivazione.
3. Prendo atto che in attuazione del presente incarico venga fornita tutta l’assistenza e la
consulenza necessarie alla tutela dei miei interessi nei confronti delle Compagnie di
Assicurazione, inclusa l’assistenza e la gestione ordinaria degli eventuali sinistri con il relativo
potere di interrompere prescrizioni per mio conto.
4. Prendo atto anche che la presente attività di incarico possa prevedere un corrispettivo
variabile compreso tra lo 0% e il 25% del premio lordo di polizza.
5. Resta ferma la piena libertà di accettare o meno la stipulazione della polizza proposta, ed
in tal caso resta escluso ogni corrispettivo per l’intermediazione.
6. Si dichiara di aver ricevuto e di conoscere la nota informativa allegato 3 e allegato 4,
nonché quella relativa al trattamento dei dati sensibili ex D. Lgs, 196/2003 autorizzando al
trattamento dei dati per le sole finalità connesse all’espletamento del presente incarico.

Luogo e data ____________________

Firma del contraente ________________________
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