
AgenziAssicurazioni.it è un marchio di ALTA INVEST sas | Via Diaz 6a 34121 TRIESTE (TS)
www.AgenziAssicurazioni.it | info@AgenziAssicurazioni.it | info@pec.altainvest.it

t. 040.300600 f. 040.307369 w. 320.3824243 | Società di Intermediazione assicurativa iscritta al RUI A000186228 dal 11/05/2007

QUESTIONARIO DI COERENZA/ADEGUATEZZA PER LA RILEVAZIONE DELLE NECESSITÀ ASSICURATIVE DANNI  N. .

Gentile Cliente, con il fine di garantire una vendita di prodotti assicurativi coerente con le sue richieste e le sue esigenze, la
normativa che discende dalla IDI e in particolare il regolamento 40/2018 impone al Distributore, quindi anche l’Intermediario
assicurativo che distribuisce i prodotti assicurativi realizzati da altri, in fase pre.contrattuale la preventiva verifica delle
richieste e dei bisogni (Demands and Needs), attraverso questo specifico questionario (Questionario IDD), atto a rilevare le
informazioni relative alla clientela e necessarie a valutare la rispondenza del prodotto alle sue caratteristiche. Ora le
formuleremo delle domande alla quale Lei si impegna a rispondere in modo veritiero.

DATI PERSONALI | del CONTRAENTE se soggetto FISICO o del LEGALE RAPPRESENTANTE se soggetto GIURIDICO allegare sempre
una copia della carta d’identità e del codice fiscale

DATI PERSONALI | CONTRAENTE (se soggetto FISICO) allegare una copia della carta d’identità

NOME COGNOME
NUMERO TELEFONO CELLULARE @MAIL

DATI PERSONALI | RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
NUMERO TELEFONO CELLULARE @MAIL

ESIGENZE ASSICURATIVE | Quali sono le Sue esigenze assicurative::

AREA PATRIMONIO
INCENDIO del fabbricato e/o del contenuto

FURTO del contenuto

CRISTALLI per le vetrine e/o le finestre presenti

ELETTRONICA per i macchinari

garanzie dedicata a chi preferisce trasferire un proprio rischio
economico ad una Compagnia assicurativa

AREA SALUTE
CASO MORTE
INFORTUNI
con copertura 24 h
solo extra professionale
solo professionale

INVALIDITA’ da INFORTUNI

INVALIDITÀ’ da MALATTIA
SANITARIA
ESTENSIONE AI RISCHI SPORTIVI

garanzie utili per mettere al sicuro i soci e i
familiari in caso di imprevisti anche gravi

TUTELA LEGALE

penale & amministrativo         civile  attraverso:

DIFESA LEGALE con  legale del network in stragiudiziale;

DIFESA LEGALE con un legale scelto dall’Assicurato

DIFESA LEGALE CIRCOLAZIONE
DIFESA LEGALE RITIRO PATENTE

per chi vuole difendere i propri diritti senza esborsi improvvisi

RESPONSABILITÀ CIVILE verso TERZI

per i danni materiali

PROFESSIONALE per i danni patrimoniali

RCO degli OPERATORI o dipendenti

RCO dei PRODOTTI commercializzati

per chi desidera proteggere  il proprio
patrimonio da richieste di terzi

AREA AZIENDA
D & O individuale D & O aziendale
T.F.Mandato / T.F.Rapporto

CYBER RISK

altro:
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FIDEIUSSIONE verso la Pubblica Amministrazione FIDEIUSSIONE verso Aziende/ tra privati

ESIGENZE ASSICURATIVE | Quali sono le Sue esigenze assicurative, se soggetto PRIVATO:

AREA PATRIMONIO
l’ABITAZIONE di proprietà, è dimora abituale: in condominio    non in condominio

l’ABITAZIONE di proprietà, è dimora saltuaria/seconda casa:     in condominio    non in condominio

l’ABITAZIONE di proprietà, è  affittato a terzi: in condominio    non in condominio

l’ABITAZIONE di proprietà, è  affittato ad una ETS:                       in condominio    non in condominio

l’ABITAZIONE in affitto ed è  in uso al Contraente: in condominio    non in condominio

INCENDIO del fabbricato e/o contenuto

FURTO del contenuto

CATASTROFALI (terremoto, inondazione, alluvione)

ASSISTENZA all’abitazione

RESPONSABILITÀ civile verso TERZI, della sola proprietà

RESPONSABILITÀ civile verso TERZI, della proprietà e della vita di relazione

TUTELA LEGALE vita privata TUTELA LEGALE circolazione

ALTRO . per tutelare.

OBBLIGHI DI LEGGE | Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?
.     si . no .  non sono in grado di rispondere

VINCOLI - Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi? .
si .  no . non sono in grado di rispondere

ATTUALI COPERTURE | Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, possiede altre coperture assicurative ?
.      si, ma per rischi diversi da quelli qui assicurati . no                                . non sono in grado di rispondere

DURATA | Quale è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi?
.   1 anno senza tacito rinnovo      .  1 anno con tacito rinnovo .  da 1 a |__|__| anni .   altra durata

SITUAZIONE FINANZIARIA | Quale è la Sua capacità di risparmio medio annuo?
.   fino a 5.000 euro .   da 5.000 a 15.000 euro
.   oltre 15.000 euro .   l’importo del premio non è influente sul mio/nostro bilancio

SITUAZIONE FINANZIARIA | L’importo che Le abbiamo prospettato è in linea con le sue aspettative?
.    SI, l’importo è in linea con quanto mi attendevo .  SI, l’importo è abbastanza in linea
.    NO, l’importo è diverso da quanto mi attendevo ma proseguo con l’acquisto     .  NO, l’importo è diverso

se GARANZIA INFORTUNI E MALATTIA - Le sono state illustrate le principali differenze tra le forme di garanzia ?
ad esempio la differenza tra la caso morte da malattia e infortunio oppure tra il capitale per l’Invalidità Permanente da
Infortunio e quello per Malattia? Oppure la differenza tra la diaria da inabilità temporanea e la diaria da ricovero
ospedaliero? e la differenza tra ricovero e convalescenza? e Le e’ chiaro cos'è’ il rimborso spese mediche?
.   si, sono informato .   no .  non risponde
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E’ quindi consapevole che il contratto che potremmo proporLe potrebbe avere delle franchigie (un importo fisso del danno)
che potrebbe restare a suo carico o degli scoperti (un importo espresso in percentuale del danno) che potrebbero restare
a suo carico ? E’ quindi consapevole che ci sono dei limiti di risarcimento?
.   si, ma posso sopportare il peso economico . no .  non risponde

CONOSCENZE ASSICURATIVE | Le è stata illustrata la differenza tra le tre figure (CONTRAENTE chi stipula il contratto e paga il
premio, l’ASSICURATO colui al quale è riferito il probabile evento dannoso futuro il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
e il BENEFICIARIO la figura che ha diritto a ricevere la prestazione da parte dell’Assicuratore, al verificarsi dell’evento che
riguarda l’Assicurato) previste dal contratto?
.  si, sono a conoscenza delle tre figure .  no .  non sono in grado di rispondere

CONOSCENZE ASSICURATIVE | Tra i BENEFICIARI, vi sono dei minori da tutelare?
.   si .   no .  non sono in grado di rispondere

CONOSCENZE ASSICURATIVE | E’ quindi consapevole che l’importo maturato da versare ai BENEFICIARI potrebbe venir
amministrato/gestito dal Giudice tutelare?
.   si, sono informato .   no .   non sono in grado di rispondere

CONOSCENZE ASSICURATIVE | E’ consapevole che nel contratto che Le stiamo proponendo potrebbero esserci delle
esclusioni quali:
- il dolo del CONTRAENTE o del BENEFICIARIO ? .  si .   no
- la partecipazione attiva dell’ASSICURATO a fatti di guerra? .  si .   no
- la pratica di sport pericolosi? .  si . no
- il suicidio nei primi due anni? .  si . no
- abuso di alcool o droghe? .  si .   no

se GARANZIA ABITAZIONE - Le sono state illustrate le principali differenze tra le forme di garanzia ? ad esempio cos’e’
coperto dalla polizza Globale Fabbricato e cosa dalla polizza dell’Abitazione? Qual’e’ la differenza tra il contenuto e il
fabbricato ? Quali sono i danni che un incendio potrebbe produrre a terzi ? Cos’e’ la garanzia lastre ? Quali sono i rischi
coperti dalla garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi? Chi sono i terzi ?
.  si, sono informato . no .  non risponde

E’ quindi consapevole che il contratto che potremmo proporLe potrebbe avere delle franchigie (un importo fisso del danno)
che potrebbe restare a suo carico o degli scoperti (un importo espresso in percentuale del danno) che potrebbero restare
a suo carico ? E’ quindi consapevole che ci sono dei limiti di risarcimento?

.  si, ma posso sopportare il peso economico . no . non risponde

CONOSCENZE ASSICURATIVE | Le è stata illustrata ed ha quindi ben compreso la differenza tra VALORE INTERO e PRIMO
RISCHIO?
.  si , i concetti mi sono chiari . no . non sono in grado di rispondere

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

“II sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario

per la valutazione della coerenza del contratto. Riconosce altresì che le dichiarazioni in esso rese

sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità”.

Il Contraente

Trieste il _____                           2021
__________________________
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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Provvedimento IVASS n.97/2020)

ALLEGATO 3 | INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, prima della sottoscrizione
della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del
pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove
utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In
occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3
solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

DATI DELL'INTERMEDIARIO (persona fisica) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL Contraente
Cognome e nome Alberto DURANTI
Iscrizione nel registro (RUI) Sezione A000180849 dal 04/05/2007 che opera in qualità di

Responsabile dell'attività di intermediazione con la qualifica di Agente
Indirizzo della sede legale Via Diaz 6a - 34121 Trieste (TS)
Recapito Telefonico t. 040 300 600  f. 040 307369 w. 320 3824243
Indirizzo email e pec email: info@agenziassicurazioni.it     pec: info@pec.altainvest.it
Indirizzo internet www.agenziassicurazioni.it

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA'
Ragione sociale AgenziAssicurazioni è un marchio di ALTA INVEST sas
Iscrizione nel registro (RUI) Sezione A000186228 dal 11/05/2007 che opera in qualità di Società Agente
Indirizzo della sede legale Via Diaz 6a - 34121 Trieste (TS)
Recapito telefonico t. 040 300 600  f. 040 307369 w. 320 3824243
Indirizzo mail e pec email: info@agenziassicurazioni.it     pec: info@pec.altainvest.it
Indirizzo Internet www.agenziassicurazioni.it
L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari.
I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a)L'intermediario comunica di aver

messo a disposizione nei propri locali i seguenti elenchi

☐ pubblicato sul proprio sito internet indicato nella sezione I del presente documento i seguenti elenchi
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti

d’affari:

● CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA - MANDATO DIRETTO
● HDI ASSICURAZIONI SPA - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● COFACE ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● BENE ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● ATRADIUS - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● SACE BT - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● DAS - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● GLOBAL ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● METLIFE - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● LLOYD’S INSURANCE SA - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● NOBIS ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● ELBA ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
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● DUAL ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● AM TRUST INTERNATIONAL - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● TUTELA LEGALE SPA - COLLABORAZIONI ORIZZONTALE
● UCA ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● TUA ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● CONTE.it - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● . - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS
n.40/2018

b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

A L'intermediario Alberto DURANTI di cui è Amministratore della ALTA INVEST sas, non detengono una partecipazione
diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA

B CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale
o dei diritti di voto della società di intermediazione ALTA INVEST sas.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

a) L'attività di distribuzione 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 ed 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 all'impresa preponente, seguendo le modalità ed i recapiti indicati nei DIP aggiuntivi e/o all’intermediario
utilizzando i riferimenti contenuti nelle tabelle di sezione I
Il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto
indicato nei DIP aggiuntivi.

c) Resta ferma la facoltà per il Contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4 | INFORMAZIONI  SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta
o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e
l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Alberto DURANTI, Intermediario assicurativo, iscritto al RUI alla Sezione A000186228 dal 04/05/2007, in qualità di
responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ALTA INVEST SAS, società Agente, iscritta al RUI alla
Sezione A000186228 dal 11/05/2007

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

a) L’intermediario, in qualità di Agente, agisce in nome e per conto e mediante la propria agenzia, distribuisce i prodotti
dell’impresa di assicurazione CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA

b) L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con
modifiche nella l. 221/2012) con

● HDI ASSICURAZIONI SPA - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● COFACE ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● BENE ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● ATRADIUS - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE

modello IDD allegato 3.4.4TER con privacy  mag 2021 v6 | pagina 5 di 15

https://www.dualitalia.com/it-it
https://www.amtrust.it/
https://www.tutelalegale.it/tutela/
https://www.ucaspa.com/
https://www.tuaassicurazioni.it/
https://www.conte.it/
https://www.hdiassicurazioni.it/
https://www.coface.it/
https://www.bene.it/
https://atradius.it/


● SACE BT - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● DAS - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● GLOBAL ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● METLIFE - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● LLOYD’S INSURANCE SA - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● NOBIS ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● ELBA ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● DUAL ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● AM TRUST INTERNATIONAL - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● TUTELA LEGALE SPA - COLLABORAZIONI ORIZZONTALE
● UCA ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● TUA ASSICURAZIONI - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● CONTE.it - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE
● .                   - COLLABORAZIONE ORIZZONTALE

In questi casi ALTA INVEST SAS assume la veste di intermediario preponente

c) Riservato agli intermediari iscritti nella sezione E:

DATI DELL'INTERMEDIARIO (persona fisica) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL Contraente
Cognome e nome
Iscrizione nel registro (RUI) Sezione E

che opera in qualità di  Collaboratore di ALTA INVEST SAS
Indirizzo della sede legale Via Diaz 6a - 34121 Trieste (TS)
Recapito Telefonico t. 040 300 600  f. 040 307369 w. 320 3824243
Indirizzo email e pec email: info@agenziassicurazioni.it     pec: info@pec.altainvest.it
Indirizzo internet www.agenziassicurazioni.it

d) Per questa specifica tipologia di contratto, l’Intermediario assicurativo ALTA INVEST SAS ha in corso rapporti di libera
collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre
2012, n. 221 con:

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE RIVESTE IL RUOLO DI EMITTENTE
Ragione Sociale
Cognome e nome
Iscrizione nel registro (RUI) Sezione

in qualità di
Agente o Broker
Compagnia assicurativa

Con riferimento al pagamento dei premi si precisa che:
a) i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese,
se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario
stesso.

b) L’intermediario assicurativo ALTA INVEST SAS non ha sottoscritto accordi ratificati dalle Imprese. Si comunica quindi che il
pagamento del premio al broker o ad un suo collaboratore NON ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Con riguardo al contratto proposto:

a) l’intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza
base)
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b) l’intermediario fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi
dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta
di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a
soddisfare le esigenze del Contraente

c) ☐ l’intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione

d) l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

e) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di
nuocere agli interessi del Contraente, l’intermediario informa chiaramente il Contraente stesso, prima della conclusione
di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

a) Il compenso percepito da ALTA INVEST SAS, ha natura di:

in alcuni casi, la commissione è inclusa nel premio assicurativo

compenso corrisposto direttamente dal Contraente in funzione dell’incarico sottoscritto tra le parti;

altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione
effettuata.

b) L’ammontare del compenso corrisposto direttamente dal Contraente è pari ad una percentuale variabile tra il 10% e il
25% del premio intermediato

c) Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto come da
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto
Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

SOCIETA’ ASSICURATIVA CATEGORIA VEICOLO LIVELLO PROVVIGIONALE

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA settore autovetture e motocicli 9,18 %

* I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in percentuale è
riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale

d) Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti , gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo 28
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021 n,27 e successive
modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare
della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali
sull’ammontare complessivo

e) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere
a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto
assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a) I premi pagati dal Contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
dell’intermediario stesso.

b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
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assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento

elettronici, anche nella forma on line, 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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun
contratto.

ALLEGATO 4-TER | ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il
collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o
nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore
consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non
prevista, del contratto di assicurazione.
Alberto DURANTI, Intermediario assicurativo, iscritto al RUI alla Sezione A000186228 dal 04/05/2007, in qualità di
responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ALTA INVEST SAS, società Agente, iscritta al RUI alla
Sezione A000186228 dal 11/05/2007

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

a. Obbligo di consegna al Contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a
disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b. Obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di
ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente;

d. Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del Contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza,
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può
essere distribuito;

f. Obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione
proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di
adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5
del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di
prendere una decisione informata.

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

a. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di
consegna/trasmissione al Contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
Obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

b. In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il Contraente se il prodotto è adeguato, specificando i
motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto
assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

c. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il
Contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

d. In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il
Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la
capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal Contraente di
acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificando i motivi e dandone
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evidenza in un’apposita dichiarazione;
e. Obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2 del Codice.

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO PROPOSTO
(art. 58, comma 4-bis, Reg. IVASS 40/2018)

Il sottoscritto Intermediario che è a contatto con il Cliente

premettendo che

● ha proceduto ad acquisire e valutare le informazioni sulle caratteristiche personali, sulle esigenze e sulle richieste
del Contraente e/o dell’Assicurato;

● sono state illustrate al Contraente, in forma chiara e comprensibile, le informazioni sul prodotto proposto,

dichiara che

il prodotto proposto è ritenuto coerente con le richieste ed esigenze del Contraente, come risultanti dal quadro informativo
sopra descritto e in riferimento al momento in cui è stato reso.

Firma dell’Intermediario che è a contatto con il Cliente

Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN

dichiara:

● di aver fornito in modo esaustivo e veritiero ogni informazione inerente alle proprie caratteristiche, esigenze e
richieste assicurative attraverso gli appositi strumenti predisposti dall’Intermediario;

● di essere consapevole che la valutazione di coerenza effettuata dall’intermediario è fondata sul predetto quadro
informativo con riguardo al momento in cui esso è stato reso e che detta valutazione non si estende a successivi
mutamenti dello stesso;

● di essere consapevole che l’Intermediario non potrà essere ritenuto responsabile per  qualsiasi eventuale danno
cagionato da un quadro informativo viziato da omissioni o errori o false dichiarazioni del Contraente.

Firma del Contraente e/o Assicurato

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN
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Dichiarazione di avvenuta consegna informativa precontrattuale
(art 56, comma 3, Regolamento Ivass 40/2018 e s.m.i.)

Nome Cognome
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita Iva
Proposta
Polizza

Il Sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto:

Allegato 3 (conforme al Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.) - Comunicazione informativa sui dati generali dello
intermediario e della sua attività.

Allegato 4 (conforme al Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.) - Informativa riguardante la distribuzione di prodotti
assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi

Allegato 4-ter (conforme al Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i.) – Informativa riguardante le regole di comportamento
dell’intermediario o di averne preso visione all’interno dei locali dell’intermediario o sul sito agenziassicurazioni.it

Copia e conservazione polizze
Il sottoscritto Contraente/Assicurato autorizza inoltre il presente Intermediario a eseguire copia delle sue polizze

assicurative e a conservarle per le finalità espressamente indicate nella presente informativa.

Invio della documentazione in formato elettronico
(art. 61 comma 1, Reg. IVASS n. 40/2018)

Con la presente il sottoscritto richiede di ricevere in formato elettronico all’indirizzo mail o pec indicato nella presente
scheda il fascicolo informativo e tutta la documentazione relativa alla posizione assicurativa presente e futura (es. polizze
sottoscritte, appendici e/o variazioni, ricevute di pagamento, corrispondenza e tutto quanto ad esso riferibile). Il sottoscritto
si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dell'indirizzo mail o pec sopra indicato e dichiara di
essere consapevole del diritto di revocare il presente consenso in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 61 comma 3 Reg.
IVASS n. 40/2018.

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara di averne ricevuto una copia

Firma dell’Intermediario che è a contatto con il Cliente

Firma del Contraente e/o Assicurato

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN

AgenziAssicurazioni.it è un marchio di ALTA INVEST sas | Via Diaz 6a 34121 TRIESTE (TS)
www.AgenziAssicurazioni.it | info@AgenziAssicurazioni.it | info@pec.altainvest.it

t. 040.300600 f. 040.307369 w. 320.3824243 | Società di Intermediazione assicurativa iscritta al RUI A000186228 dal 11/05/2007

modello IDD allegato 3.4.4TER con privacy  mag 2021 v6 | pagina 10 di 15

https://yousign.com/


Informativa sul trattamento dei dati personali e clausola di riservatezza per il
trattamento dei dati personali di terzi, in conformità al Regolamento Europeo 679/2016

(GDPR)

La società a marchio AgenziAssicurazioni.it di ALTA INVEST sas (di seguito per brevità la Società o Titolare del trattamento) con sede legale
a Trieste (TS) in via Diaz 6a – 34121 e partita iva 01044030326, pec info@pec.altainvest.it svolge l’attività di Intermediario Assicurativo iscritto
alla sez. A del R.U.I. La Società propone ai Clienti prodotti assicurativi, analizzando le specifiche esigenze e cercando di offrire una soluzione
adeguata per ogni singola richiesta, fornendo una consulenza precontrattuale, anche remunerata. Nella sua veste di Titolare del trattamento
dei dati personali, la Società la informa che i dati personali raccolti ai fini della conclusione del contratto o nell’ambito dell’esecuzione o della
stipula dello stesso, ovvero nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’Intermediario, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa
citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale. La informiamo, inoltre, che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua
titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di
rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati
Il trattamento dei Suoi dati personali, da lei direttamente forniti, è effettuato dalla Società ai fini della conclusione del contratto o nell’ambito
dell’esecuzione o della stipula dello stesso. E’ inoltre possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dal
Cliente o dall’Intermediario (in questo secondo caso in virtù di un regolare accordo di collaborazione orizzontale sottoscritto); in questo caso
il Cliente o l’Intermediario si pongono come autonomo titolare del trattamento e si presume abbia assolto i conseguenti obblighi e
responsabilità legali, manlevando la nostra Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da
trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati, questo anche in applicazione della filiera assicurativa, come da
disposizione del Garante per la protezione dei dati personali del 26 aprile 2007.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno specifico consenso da parte
dell’Interessato, i dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla Società per i seguenti fini:

a) l’adempimento agli obblighi contrattuali quali esecuzione, stipulazione, gestione anche ai fini precontrattuali da parte della nostra Società;

b) l’assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa e a
obblighi connessi ad attività amministrative-contabili, ovvero imposti dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e
Controllo;

c) perseguimento del legittimo interesse dell’interessato al trattamento come la gestione di reclami e contenziosi, il recupero dei crediti, la
prevenzione di frodi e di attività illecite ma anche l’esercizio dei diritti contrattuali dell’interessato e della sua tutela, come ad esempio per
l’eventuale difesa in giudizio;

d) per finalità funzionali, strumentali alle attività di intermediazione assicurativa, quali: informazione e promozione su nuovi servizi e prodotti,
convenzioni, opportunità offerte, informazione e promozione commerciale, indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del
cliente, sia direttamente o attraverso partners con modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e
con modalità automatizzate (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta elettronica, o altre forme di interazione a
distanza che l'innovazione tecnologica renderà disponibili in futuro); per il raggiungimento dei fini istituzionali pertanto i dati potranno essere
comunicati a società specializzate, anche collegate alla nostra Società, che saranno incaricate alla gestione dei dati.

e) l’invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, newsletter e comunicazioni con finalità di marketing
diretto attraverso email, sms, fax, posta cartacea, telefono con operatore, in relazione a prodotti erogati da altre società;

f) la comunicazione dei dati a società terze per l’invio di n servizi di marketing e comunicazione, newsletter e comunicazioni con finalità di
marketing diretto attraverso email, sms, fax, posta cartacea.

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità d), e) ed f) è l’art. 6.1.a) del GDPR in quanto i trattamenti sono basati sul
consenso; si precisa che il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento
Generale del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio
2013.

g) gestione e consulenza degli adempimenti del sistema informatico aziendale. Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) b) e c)
sopra indicate sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento.

Il conferimento dei dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei dati stessi e il rifiuto a fornirli,
comporterebbe l’impossibilità per la nostra Società di eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.
Qualora l’interessato desiderasse opporsi al trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare
il consenso prestato potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più comunicazioni di
marketing) seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei “Diritti dell’Interessato” della presente Informativa.
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La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto g) è l’interesse legittimo del Titolare del
trattamento.

Si ricorda infine che per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il
compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi analoghi a quelli utilizzati dal
Cliente, la Società può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica o anagrafici ai sensi e nei limiti consentiti dall’articolo 130, comma 4 del Codice
e dal provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di consenso esplicito. La
base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è l’articolo 6, comma 1, lett. f) del GDPR, ferma restando la possibilità di opporsi a tale
trattamento in ogni momento, seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei “Diritti dell’Interessato” della presente informativa.

I dati trattati
I dati personali identificativi possono essere ad esempio il nome, il cognome, il documento di identità, il codice fiscale, la partita iva, l’indirizzo,
la casella mail, il numero telefonico, le coordinate bancarie. Questi dati vengono forniti dal Cliente quando richiede dei servizi assicurativi o
commerciali e possono essere inerenti a contratti assicurativi già stipulati.

I dati particolari richiesti per la stipula di fideiussioni, o contratti emessi da Compagnie assicurative, di polizze vita o prodotti commerciali, o
alla gestione sinistri e sono relativi alla solvibilità, all’affidabilità e alla puntualità dei pagamenti.

Comunicazione
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR e in
particolare alle Società Assicurative e Bancarie, a soggetti e società Intermediarie necessarie allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero
a consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per
esigenze tutelate dalle vigenti normative.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta
in volta, cui la nostra Società affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto, alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle
attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle
istruzioni ricevute dalla nostra Società, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”).
Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati dalla nostra Società impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare del
trattamento eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di
consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a
info@pec.altainvest.it o contattando il Titolare del trattamento ovvero il Responsabile del trattamento.

Più specificamente, i dati potrebbero essere comunicati a Organi di Vigilanza e di Controllo, Compagnie assicurative, Società di servizi cui
siano affidati gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, Intermediari appartenenti al settore assicurativo, persone fisiche o giuridiche,
solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti
di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge e per il
raggiungimento degli scopi istituzionali. I dati, inoltre, potranno essere potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per
attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento e la protezione dei dati stessi.

Trasferimento all’estero
Il trasferimento all'estero dei suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico ricevuto. Per il trattamento
delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti, saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione
adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento
degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V d el G DPR. Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare
servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.
46 del GDPR.

Modalità, logiche del trattamento e tempi d i conservazione
I suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali verranno trattati dalla nostra Società per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i
propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo
applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati. Il tempo di conservazione non eccederà i dieci anni
successivi dalla cessazione della polizza assicurativa o dalla prestazione fornita.

Diritti degli interessati
Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello: a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo
evidenza delle finalità perseguite da parte della nostra Società, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; b) di ottenere senza ritardo la
rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei suoi dati; d) di ottenere la limitazione
del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; e) di richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al Titolare, vale a dire di
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, nei
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limiti e con in vincoli previsti dall’art. 20 del GDPR; Inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Per i trattamenti di cui ai punti d), e) ed f) delle finalità l’utente potrà sempre revocare il consenso ed esercitare il diritto di opposizione al
marketing diretto (in forma “tradizionale” e “automatizzata”). L’opposizione, in assenza di indicazione contraria, verrà riferita tanto alle
comunicazioni  tradizionali quanto a quelle automatizzate.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è la società AgenziAssicurazioni.it di ALTA INVEST sas (di seguito per brevità la Società
o Titolare del trattamento) con sede legale a Trieste (TS) in via Diaz 6a – 34121 e partita iva 01044030326, pec info@pec.altainvest.it , in
persona del legale rappresentante, Sig. Alberto DURANTI. I diritti sopra indicati possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato con le
modalità rese note sul sito www.AgenziAssicurazioni.it ovvero utilizzando la PEC: info@pec.altainvest.it

L'uso del Sito www.AgenziAssicurazioni.it, incluse le versioni destinate a tablet e/o smartphone, da parte dell’Utente implica la piena
conoscenza e accettazione del contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in questa versione di informativa pubblicata dal Titolare nel
momento in cui il sito viene acceduto.
Il Titolare informa che la presente informativa può essere modificata senza alcun preavviso e quindi ne consiglia una lettura periodica.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
SE PERSONA FISICA:

Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

prende atto della informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e
volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri dati personali possano essere trattati ed
essere oggetto di comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito.

Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN

SE PERSONA GIURIDICA:

Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

nella persona del legale rappresentante della

ragione sociale Contraente e/o Assicurato

prende atto della informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e
volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri dati personali dei quali l’Azienda è Titolare
possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito,
manlevando la Società da ogni onere e responsabilità derivante dai previsti trattamenti.

Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN

Consenso al trattamento dati
(art. 7 Regolamento UE 2016/679)

□ Il sottoscritto NON acconsente al trattamento dei dati personali di categorie particolari per
finalità assicurative
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Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali di categorie particolari
per finalità assicurative

□ Il sottoscritto NON acconsente al trattamento dei dati  personali per finalità di informazione e
promozione commerciale

 
Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

Il sottoscritto Contraente e/o Assicurato

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN

Firma elettronica
Ai fini della utilizzazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata valgono ad ogni effetto le
definizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07.03.05 n. 82 e successive
modificazioni, di qui in appresso, CAD) nonché quelle riportate nelle Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al
d.p.C.m. 22.02.13. Il servizio è reso da AgenziAssicurazioni ai propri Clienti per il tramite della
piattaforma YOUSIGN.COM. I documenti possono essere firmati, contrassegnati con data e ora di
convalida digitale mediante i protocolli eIDAS per garantire la conformità e l’integrità del
documento firmato. I documenti firmati digitalmente in YOUSIGN.COM forniscono la prova certa
della firma di ciascun  sottoscrittore all’interno del documento stesso.

Il sottoscritto

Le firme del presente documento sono digitali e raccolte con procedura certificata YOUSIGN

AgenziAssicurazioni.it è un marchio di ALTA INVEST sas | Via Diaz 6a 34121 TRIESTE (TS)
www.AgenziAssicurazioni.it | info@AgenziAssicurazioni.it | info@pec.altainvest.it

t. 040.300600 f. 040.307369 w. 320.3824243 | Società di Intermediazione assicurativa iscritta al RUI A000186228 dal 11/05/2007
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