TEMA SRL
Viale di Villa Massimo, 39
00161 Roma
Documento Programmatico della Sicurezza

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (già 675/96) correntemente detta: Legge sulla Privacy.
Gentile cliente,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali.
Si tratta di dati come ad esempio nome, cognome, residenza, luogo di nascita, recapito telefonico fisso e/o
mobile, indirizzo di posta elettronica forniti da Lei stesso o da altri soggetti. Oltre tali dati ve ne potrebbero
essere anche altri, in particolare, di natura sensibile ad esempio idonei a rilevare il Suo stato di salute, dati
tutti indispensabili al fine di permettere alla nostra Società di poterLe fornire tutti i servizi e/o prodotti che
Lei dovesse richiederci.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, legittimità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le indichiamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) la fornitura dei servizi e prodotti
assicurativi e bancari offerti; b) gli atti di vendita o di collocamento di prodotti e servizi proposti di volta in
volta anche da terzi soggetti ed anche attraverso l’utilizzo dello strumento della vendita a distanza; c)
l’utilizzo dei profili commerciali elaborati per finalità di marketing e di comunicazione commerciale; d)
l’invio di comunicazioni commerciali oltre che di materiale informativo e pubblicitario; e) la comunicazione
dei dati personali forniti dai clienti a soggetti terzi che potranno a loro volta cedere tali dati anche a terzi
soggetti operanti nei settori del commercio e comunicazione per finalità di marketing e di comunicazione
commerciale.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e/o informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di procedere alla completa fornitura dei servizi offerti. Firmando il consenso autorizza al
trattamento dei Suoi dati, con le seguenti modalità: il Titolare / Responsabile e gli Incaricati, e solo loro,
possono accedere liberamente ai Suoi dati.
4. Il Titolare del trattamento è il Sig. Roberto Pallini co Tema srl, con sede in Roma in Viale di Villa Massimo,
39
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art.
7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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;
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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'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne 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
c) raccolti o successivamente trattati;
d) 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
manifestamente 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, sopra riportato, dovrà rivolgere richiesta
scritta indirizzata a: TEMA SRL con sede in Viale di Villa Massimo, 39
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare/Responsabile del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati
sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso
Nego il consenso

Cognome…………………………. Nome………………………………
Nato a…………………………….. il……………………………………
Firma……………………………….

Roma,
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