
Mod. Cons. 01.07 

Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dei dati di Borghini e Cossa Srl 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI 

 
 

Preso atto dell’informativa (Mod. Inf. 01.07 che mi/ci è stata fornita ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo n. 
196/2003 (c.d. Codice Privacy) 
 
 
Acconsento / acconsentiamo 
 
• al trattamento dei dati personali comuni che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in 

essere con la società di intermediazione; 
• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nell’informativa che li possono sottoporre a 

trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1) e 2) dell’informativa stessa o obbligatori per legge; 
• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato nell’informativa per le finalità di cui al punto 1) e 2). 
 
 
Dati Sensibili  
 
Per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili” eventualmente acquisiti dal Broker per l’esecuzione delle 
operazioni e dei contratti indicati a titolo puramente indicativo e non esaustivo nell’informativa, sempre nei limiti in cui 
esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi richiesti e il loro 
eventuale trasferimento all’estero. 
 
     acconsento / acconsentiamo non acconsento / non acconsentiamo 
 
 
Comunicazioni circa prodotti e servizi del Broker  
 
Per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker di informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti 
o servizi del Broker stesso o di Compagnie di assicurazione o di altre Società. 
 
     acconsento / acconsentiamo non acconsento / non acconsentiamo 
 
 
Ricerca di mercato e verifica qualità del servizio offerto  

Per quanto riguarda la comunicazione da parte del Broker dei miei/nostri dati a Società di ricerche di mercato e 
indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati dal Broker nonché in merito alla soddisfazione dei 
Clienti e il loro eventuale trasferimento all’estero. 
 
     acconsento / acconsentiamo non acconsento / non acconsentiamo 
 
 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
 
 
 _____________________________ 
 Luogo e data 
 
 
 
 _____________________________________________ _____________________________________ 
 Cognome e nome / Denominazione (leggibile)  Firma / Timbro e firma 
 


