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....................................... 
....................................... 

..................... ................. ............ 

...................... 

                                                                                                         Spett. 
                                                                                                        Indirizzo  

 Citta’                       Cap     Prov 
 

1. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio, in quanto necessario alla prestazione dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale 
rifiuto, da parte del Cliente di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari 
a tali fini. 

2. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative 
La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che 
saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sui web o da soggetti terzi, come società di informazione 
commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati da Sicurbond di Giuseppe Scardello 
al fine di fornirle al meglio i servizi e/o l prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito 
degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e 
contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre 
prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi 
assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge. 

3. Modalità di trattamento del dati personali 
l dati saranno trattati dalla nostra Società – Titolare  del  trattamento  –  con  modalità  e  procedure,  che  comportano anche l’ausilio  di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l’impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi 
da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno   trattati da dipendenti e collaboratori,    nell’ambito delle 
rispettive funzioni e in conformità  delle  istruzioni  ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche  finalità indicate nella 
presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti 
terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall’estero, attività di natura tecnica, 
organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per  un  periodo  di  tempo  compatibile  con l’assolvimento degli obblighi di legge e 
di quelli contrattuali, nonché con l’iter di archiviazione delle pratiche. 

4. Dati raccolti 
Sicurbond di Giuseppe Scardello elabora i dati personali per soddisfare i propri obblighi giuridici statutari e contrattuali e per fornirvi i 
propri prodotti e servizi. Sicurbond di Giuseppe Scardello non raccoglierà da voi dati personali non necessari e non li elaborerà in alcun 
modo diverso da quanto specificato nella presente informativa. I dati personali che Sicurbond di Giuseppe Scardello potrà raccogliere 
sono: 
Nome e cognome - Data di nascita; Indirizzo - Numero di previdenza sociale - Indirizzo e-mail - Dettagli del conto economico - Numero 
di telefono - Dati di categoria speciale (dati di natura medico-sanitaria) - Dati personali relativi a eventuali condanne penali - Numero 
della patente di guida - Indirizzo IP- Fotografie o video (la vostra immagine) - Visura Catastale e Visura Camerale 
Sicurbond di Giuseppe Scardello raccoglie i dati personali da moduli di proposte, moduli di richiesta e altre informazioni fornite da titolari 
di polizza, futuri titolari di polizza o ricorrenti (e dai rispettivi rappresentanti, quali broker assicurativi o avvocati). I dati relativi all’indirizzo 
IP degli utenti del sito web vengono acquisiti attraverso i cookie HTTP (i "Cookie"). 

5. Comunicazione del dati a soggetti terzi 
l suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura  pubblica 
che operano – in Italia o all’estero ‚ anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi costituenti la cosiddetta °catena assicurativa°, possono 
essere : 
• Parti operanti nel campo assicurativo o della distribuzione 
Sicurbond di Giuseppe Scardello potrebbe condividere dati personali con altri assicuratori, riassicuratori, broker e altri intermediari, 
rappresentanti incaricati, distributori, periti liquidatori, amministratori delle richieste di indennizzo, prestatori di servizi di assistenza per i 
viaggi, medici, istituti finanziari, società di intermediazione mobiliare e altri partner commerciali. 
• Prestatori di servizi e fornitori 
Sicurbond di Giuseppe Scardello potrebbe condividere dati personali con prestatori di servizi e fornitori terzi, ivi compresi, contabili, 
revisori, avvocati, attuari, istituti di credito, consulenti, società di gestione traduttori, consulenti in materia di  investimenti,  società  di 
informatica, società di hosting di dati e società di verifica di dati. 

 
• Enti regolatori e altri organismi pubblici 
Sicurbond di Giuseppe Scardello potrebbe condividere dati personali con enti regolatori di servizi finanziari, sistemi nazionali di 
indennizzo, difensori civici, istituti nazionali di statistica, uffici di assicurazione per veicoli a motore, organismi industriali, registri di 
richieste di indennizzo, agenzie di rilevazione delle frodi, agenzie di riferimento per i crediti e agenzie di due diligence. 

 
6. Trasferimento del dati all’estero 
I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell’Unione Europea e verso Paesi ai di fuori dell’Unione Europea, 
sempre nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionale vigenti. 
 

Data  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

7 Diritti dell’interessato – (artt. 12-23 del Regolamento) 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati;  ha 
inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato 
strutturato, di di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE 
e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 
al quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati; 
non esiti a rivolgersi alla nostra sede Sicurbond di Giuseppe Scardello – Vico San Matteo 2/16, 16123 – Genova ( GE) - Italia. E-mail: 
giuseppe.scardello@sicurbond.it 
 
8 Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Scardello Giuseppe, con sede in Genova (GE), in persona del legale rappresentante della Sicurbond di 
Giuseppe Scardello tel. 3356299761 fax.        e-mail giuseppe.scardello@sicurbond.it 

 

 
Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali per 
l’esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell’informativa. Tale consenso è indispensabile e 
senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto 

☒do/diamo il consenso □ nego/neghiamo il consenso 

 
Ai sensi dell’art.7 del Regolamento IVASS n. 8 del 03/03/2015 il sottoscritto contraente acconsente alla trasmissione della 
documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale, contrattuale ed in corso di rapporto, e si impegna a comunicare 
all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica su indicato. Il presente consenso viene esteso anche a tutti gli eventuali 
successivi contratti stipulati con la vostra azienda di brokeraggio, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli 
obblighi di valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. 
Il sottoscritto contraente è inoltre consapevole che, ai sensi dell’art.8 del Regolamento IVASS n. 8 del 03/03/2015 può revocare il 
consenso sopra espresso anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. In caso di tale revoca, l’intermediario può prevedere 
a carico del sottoscritto contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, ed all’eventuale trasmissione della documentazione in 
formato cartaceo. Nel caso in cui l’accettazione delle modalità di comunicazione di cui all’articolo 7 abbia comportato l’applicazione di 
uno sconto, indicato in polizza, è consapevole che la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del 
beneficio inizialmente riconosciuto. 

☒do/diamo il consenso □ nego/neghiamo il consenso 

 
La Società può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse di cui al punto 1 della presente informativa. 
Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell’esecuzione di quanto da lei richiesto e contrattualmente previsto, in 
particolare per poter aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscenze il suo personale gradimento o le sue aspettative 
rispetto alla qualità dei servizi assicurativi ricevuti o che potrebbe ricevere. Per questo motivo, la Società le chiede di esprimere 
facoltativamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati con riferimento a specifiche finalità e alta stregua di distinte modalità di 
comunicazione sotto indicate, apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un si o da un no. 

 
a) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da parte della 
Sicurbond di Giuseppe Scardello: 
- tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria; ☐ SI ☒NO 
- tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.) ☒SI ☐ NO 
b) per partecipare a rilevazioni della qualità di servizi, elaborazione di studi, indagini statistiche e ricerche di mercato 
- tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria; ☐ SI ☒ NO 
- tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.) ☒ SI ☐ NO 
c) per il compimento di attività di collocamento di servizi on line: 
- tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria; ☐ SI ☒ NO 
- tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.) ☒SI ☐ NO 
Email: Cliente ...................................... Cellulare: Cliente .......................................... 

 
 
 

 
(«Cliente   nominativo») (Firma / Timbro e firma) 

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO 

CONSENSI FACOLTATIVI 

Rimane fermo che il consenso, se dato, è condizionato al rispetto delle condizioni della normativa in vigore. 

  li     

mailto:giuseppe.scardello@sicurbond.it


 

 

TEST DI COERENZA 
Informazioni fornite dal Contraente per valutare l’idoneita’ del contratto 

 
Sezione A - Avvertenze per il Contraente 

Il decreto legislativo n. 209/2006 (Codice delle Assicurazioni) e il Regolamento IVASS 1 Ottobre 2018 obbligano gli 
intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti. La violazione di detto obbligo 
comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste 
dall’ordinamento. 
Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente, in assenza delle quali sarebbe impossibile 
adempiere a tale obbligo. 
Qualora il Contraente rifiuti di fornire le informazioni richieste, la valutazione dell’adeguatezza del contratto, rispetto alle 
esigenze assicurative dello stesso, potrebbe essere pregiudicata e il Contraente dovrà rilasciare una dichiarazione 
attestante il rifiuto stesso. 
Prima di procedere alla compilazione del presente Questionario/Proposta, La invitiamo a leggere attentamente le 
avvertenze di seguito riportate: 
1) risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda; 
2) se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio 

separato, debitamente datato e firmato; 
3) rammenti che le risposta fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, 

costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi 
essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il recesso 
o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le 
conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile; 

 
Sezione B – Informazioni riguardanti il Contraente e suoi obiettivi assicurativi 

Nome Cognome / 
Ragione Sociale 

 
 

Codice Fiscale 
/ 

Partita IVA 

 
 

Indirizzo – CAP – Località – Provincia  
Quali obiettivi intendete perseguire tramite l'acquisto o la riformulazione di coperture assicurative? 
Tutelare il proprio patrimonio  S I NO Rispettare obblighi contrattuali  S I NO 

Garantire una somma assicurata ai propri 
eredi  S I NO Vincolare la polizza ad un istituto di credito  S I NO 

Altro (specificare)  

 
Sezione C- Informazioni riguardanti il rischio da assicurare 

 
Attivita’ Persona Giuridica 

 
 

 

 

Principali esigenze assicurative espresse dal cliente Risponde 
 

SI NO 
RC Professionale Vuole proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni a 

terzi cagionati da errori, omissioni e/o negligenze 
  

Cauzioni /Fideiussioni Vuole una garanzia assicurativa cauzioni/fideiussioni   

Tutela legale Vuole il patrocinio legale per la tutela dei suoi diritti e la copertura per perdite 
pecuniarie 

  

 
Sezione D – Dichiarazioni del Contraente circa le informazioni ricevute 

Il Contraente dichiara: 
che le scelte riportate nella proposta sono state 
da lui rese o condivise  S I NO 

che gli sono state illustrate le tariffe e i costi 
della polizza S INO 

Il Contraente dichiara che gli sono stati illustrati il contenuto del contratto e delle garanzie prestate e, in 
particolare: 
Franchigie e scoperti  S I NO Esclusioni, limitazione dell’oggetto della garanzia, rivalse S INO 
Massimali e somme assicurate  S I NO Periodi massimi di erogazione delle prestazioni e sottolimiti S INO 

 
 

Descrizione del rischio da coprire 

Tipologia Di Polizza  



 

 

Scoppa Danila 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della conclusione del contratto 

Il Fascicolo Informativo, composto: 
dalla Nota Informativa, dal Glossario e dalle Condizioni di 
Assicurazione 

 
 S I 

 
NO 

L’allegato 
40/2018 

3 e 4 ivass  
 S I 

 
NO 

Data 13/11/2018 Firma      

 
Sezione E – Dichiarazioni del Contraente e dell’Intermediario 

E1 - Dichiarazione del Contraente di avere fornito tutte le informazioni richieste e ordine di copertura 
Il Contraente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni e le indicazioni che precedono ai fini 
dell’adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli. Pertanto richiede di procedere alla copertura dei rischi e 
all’emissione della polizza conforme alle esigenze ed ai bisogni espressi, sinteticamente rappresentati nelle sezioni che 
precedono del presente documento. 
L’Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate con il Contraente le caratteristiche del prodotto offerto sopra 
indicate. 

 
Data 

 
 

Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente 
 

Nome e cognome 
dell’Intermediario 

Firma     

 
E2 - Dichiarazione del Contraente di NON avere fornito una o più delle informazioni richieste e ordine di copertura 
Il Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò pregiudica la 
valutazione dell’adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze 
assicurative. Pertanto richiede di procedere alla copertura dei rischi e all’emissione della polizza nei termini sinteticamente 
rappresentati nelle sezioni che precedono del presente documento., pur in mancanza di talune informazioni richieste 
dall’intermediario. 
L’Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

 
Data 

 
 

Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente 
 

Nome e cognome 
dell’Intermediario 

 

  

 
E3 - Dichiarazione del Contraente di preso atto della possibile inadeguatezza della proposta e ordine di copertura 
Il Contraente dichiara di essere stato ragguagliato dall’Intermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei 
motivi, più sotto riportati, dell’inadeguatezza della proposta di copertura da lui richiesta. 

Motivi dell’inadeguatezza:  

Il Contraente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto. Pertanto esprime un ordine irrevocabile 
volto ad ottenere l'emissione della polizza nei termini dallo stesso richiesti, sinteticamente rappresentati nelle sezioni che 
precedono del presente documento. 

 
Data 

 Ragione sociale (o nome e cognome) del Contraente 
 

Nome e cognome 
dell’Intermediario 

 

  
 

NOTE IMPORTANTI 
 

• Il presente documento è stato redatto sia per acquisire e per documentare le informazioni fornite dal Contraente, sia 
per valutare l’adeguatezza del contratto offerto. In ogni caso Il presente documento NON potrà essere considerato 
sostitutivo dei documenti contrattuali ed il contraente è invitato a leggere con attenzione il FASCICOLO INFORMATIVO 
fornito dalla Compagnia . 
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