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Per rispettare la legge sulla “privacy”
La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
(Art. 13 D. Lgs 30 Giugno 2003 n° 196)
La nostra Società, per poter procedere al Suo accreditamento, deve acquisire o già detiene dati personali
che La riguardano.
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1),
strettamente necessari per il predetto accreditamento.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (2), sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente
necessarie per eseguire i servizi desiderati, anche quando li comunichiamo per il medesimo fine ai
soggetti di cui al capoverso precedente.
Senza i Suoi dati non potremo dare corso all’accreditamento.
Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, o di chiederne il blocco
e di opporsi al loro trattamento.
Per tutto ciò, potrà rivolgersi agli uffici del delegato alle Convenzioni – BRUNI ALDO – presso
l’Agenzia Generale UNIPOL di Ostia – Via dei Remi, 26 – 00122 Roma – Tel. 0656309726.Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso apponendo la Sua firma in calce.

Nome e cognome leggibile dell'interessato (o denominazione)
___________________________________________________

Data rilascio consenso

______________________

Firma

________________________________________

(1)
L'art. 4 del Codice per la protezione dei dati personali alla lettera d) considera sensibili, ad
esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose,
nonché l'adesione a partiti, sindacati od organizzazioni di carattere politico, religioso o sindacale.
(2)
Secondo lo specifico rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto), Edilcassa del Lazio, banche, periti e medici incaricati
dalla Edilcassa del Lazio o dal delegato alle Convenzioni di verificare la qualità e l’esistenza delle cure
fatturate; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri
(indicate nella lettera di accreditamento), società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,
trasporlo e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di
revisione (indicata negli atti di bilancio); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria; Magistratura; Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.

