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DOCUMENTO UNICO DI CONSENSO 
       
 

Dati anagrafici del Contraente 
Cognome e Nome o Ragione sociale: F.I.S.M. DI ROVIGO 

Codice fiscale: 93001430292 

Residenza o Sede legale: (via, cap, località, provincia) VIA MARCONI – 45100 ROVIGO - 
 

Estremi della polizza e del sinistro a cui si riferisce la dichiarazione 
Contraente  F.I.S.M. DI ROVIGO 

Polizza / Compagnia Pol. Infortuni Itas n. M09085278 

Scuola Assicurata (generalità / indirizzo / CF)   

 
Dati anagrafici del soggetto che rilascia la dichiarazione (Rappresentate legale della Scuola) 

COMPILARE 

 

COGNOME E NOME   

QUALIFICA   

CODICE FISCALE  

 
 

 

Informativa ai sensi dell’Art 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite con la l’informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della quale ha ricevuto copia, consapevole che il consenso è 
revocabile in qualsiasi momento, esprime come segue il proprio libero, specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati personali 
per i fini indicati nella suddetta informativa al Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge: 

 

☐ ESPRIME IL CONSENSO                                                                                                   ☐  NON ESPRIME IL CONSENSO 

 
al trattamento dei dati forniti attinenti all’esercizio dell’attività di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa, gestione, 
trattazione, liquidazione sinistri e recupero di danni e di quelle ad essa connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
compresa la comunicazione e diffusione dei dati a terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di 
contratto, (NECESSARIO per la gestione del sinistro) 

 

☐ ESPRIME IL CONSENSO                                                                                                   ☐  NON ESPRIME IL CONSENSO 

 
al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che precede, (NECESSARIO per la 
gestione del sinistro) 

 

☐ ESPRIME IL CONSENSO                                                                                                   ☐  NON ESPRIME IL CONSENSO 

 
al trattamento dei dati forniti per l’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione, promozione commerciali di 
prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli ricevuti 

 
 

DATA ___________________                                      Firma  ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO 
ELETTRONICO (anche ai sensi del Regolamento 40/2018) 

 

Il dichiarante richiede che la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa all’eventuale polizza stipulata o da 
stipularsi, oltre che di ogni altra comunicazione relativa al contratto medesimo, salvo il diritto di revocare e/o modificare il 
consenso in ogni momento, avvenga: 
 

☐  Esclusivamente su supporto cartaceo 

 

 

☐  Su supporto cartaceo ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: ___________________________________ 

 

 

☐ Esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: ____________ _________________________________ 

 
 
 
DATA ___________________       Firma  _______________________________________ 
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