INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196

Contraente:
Egregi Signori,

in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, siamo a fornirVi la prescritta
informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Vostri dati personali, all’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi nonché alla natura del loro conferimento.
Ai sensi della vigente normativa in materia, i Vostri dati personali saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
a) Finalità del trattamento:
I Vostri dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per dare esecuzione all’incarico da Voi
conferitoci, in conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto o, comunque, per finalità
connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o
configgente con quelli ‘dell’interessato’.
I Vostri dati potranno essere trattati per l’elaborazione della Vostra copertura assicurativa (rinnovi e
sinistri compresi), per servizi alla clientela ed il marketing dei nostri prodotti e servizi.
b) Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio nei limiti in cui il trattamento dei Vostri dati sia dovuto per
precisi obblighi di legge, per la prestazione delle attività da Voi richieste o, comunque, per lo
svolgimento del rapporto contrattuale.
Inoltre, esprimendo apposito consenso, i Suoi dati potranno essere trattati al fine di marketing, per
tenerLa informata tramite posta, telefono o e-mail sui nostri altri prodotti o servizi.
□ Si - Autorizzo il trattamento dei dati per scopi commerciali e di marketing
□ No – Non autorizzo il trattamento per scopi commerciali e di marketing

(apporre una croce sulla voce desiderata)
c) Modalità del trattamento:
I dati saranno registrati, elaborati ed archiviati su supporto cartaceo/elettronico e/o magnetico e
saranno mantenuti negli uffici di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG in Colonia, Deutz-KalkerStr. 46 (Germania).
I Vostri dati personali e/o sensibili potranno essere raccolti, oltre che direttamente presso di Voi, anche
per via telefonica e telematica.
d) Conseguenze di un eventuale
eventuale rifiuto di rispondere:
L’eventuale parziale o totale rifiuto di conferire o aggiornare tali dati potrebbe comportare per la
nostra Società l’impossibilità di eseguire correttamente il contratto o di adempiere alle obbligazioni di
legge.
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e) Ambito di comunicazione
comunicazione e di diffusione dei dati:
I Vostri dati personali e/o sensibili potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni e soggetti
terzi per effetto di norme di legge o per il corretto adempimento agli obblighi contrattuali.
I Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione.
f) Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
Vi ricordiamo, inoltre, che potrete sempre rivolgerVi al Titolare del trattamento dei dati, di seguito
individuato, per far valere i Vostri diritti così come previsti dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003 che così
dispone:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
g) Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG con sede in Colonia, DeutzKalker-Str. 46 (Germania).
Il responsabile del trattamento è ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, Rappresentanza Generale
per l’Italia, Via Francesco Guicciardini, 6, 20129 Milano, nella persona di Heinz-Peter Voss.
Il Titolare
Titolare
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal Titolare, in merito all’utilizzo che
sarà fatto dei miei dati personali e/o sensibili, esprimo il mio consenso al trattamento di tutti i dati
personali e/o sensibili necessari all’espletamento delle funzioni sopra descritte.
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