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SCHEDA RACCOLTA DATI  PER COLLABORARE con IASS SRL  

RAGIONE SOCIALE INTERMEDIARIO 

_________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE DEL COLLABORATORE DA INDICARE NEL MANDATO: 

Via e numero ___________________________________________________________________ 

CAP ____________________________Città  ________________________Provincia__________ 

P.IVA  _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

SEDE DI CORRISPONDENZA/OPERATIVA DLE COLLABORATORE 

Via e numero  ___________________________________________________________________ 

CAP ____________________________Città  _________________________Provincia_________ 

E-mail   ________________________________________________________________________ 

Fax  ______________________Telefono  ___________________Cell ______________________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE RUI  ____________________ DAL  ____________________________ 

CONTO CORRENTE per accredito provvigioni  (INTESTAZIONE ESATTA e IBAN) 
______________________________________________________________________________ 

CONTO CORRENTE dedicato incasso premi (INTESTAZIONE ESATTA e IBAN) 
______________________________________________________________________________ 

INDICARE SE HA STIPULATO CONVENZIONI INDICARE DI SEGUITO 
 
COMPAGNIA: ___________________________________ DESCRIZIONE: __________________________________________ 
 
COMPAGNIA: ___________________________________ DESCRIZIONE: __________________________________________ 
 
COMPAGNIA: ___________________________________ DESCRIZIONE: __________________________________________ 
 
COMPAGNIA: ___________________________________ DESCRIZIONE: __________________________________________ 
 
 
Data e Luogo: __________________________              ______________________________________ 
                  (firma leggibile intermediario) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DLG. 196/2003 
ai sensi dell’D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Iass Srl con socio unico  entrerà in possesso 
presso la propria sede, La informiamo di quanto segue: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è diretto e finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione degli obblighi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività gestionale di prestazioni di servizi ed all’assolvimento degli obblighi contabili-fiscali-contrattuali. 

2. Modalità del trattamento dei dati: 
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U. raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c. Il trattamento è svolto dal titolare, dal Responsabile e/o incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1.  Il conferimento può avvenire anche tramite intermediari della stessa Iass intermediazioni Srl  che 
si rendono responsabili per un uso difforme dei dati o non previsto nel Documento Programmatico di Sicurezza aziendale. 
In caso revoca o cancellazione o qualora non desiderasse accordare più il consenso, la preghiamo di informarci per iscritto 
al Titolare del Trattamento o tramite e-mail. A tale proposito sarà sufficiente inviare una semplice mail all'indirizzo: 
privacy.iassintermediazioni@carspa.it 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali e/o non autorizzare al trattamento nel caso di cui al 
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore assicurativo, creditizio, Agenzia delle Entrate, Società di Assicurazione; Enti Territoriali 
ed altri casi in cui la comunicazione ai i soggetti interessati sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personale possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. Sono sanciti all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che cita testualmente: 
• 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. 
• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali: 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 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. 
• L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• 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 raccolti o successivamente trattati; 
• 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. 

• L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
� per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
� al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimenti di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
9. Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento è Iass Srl con socio unico con sede in Roma- Viale Monte Zebio 28  
Presa conoscenza della sopra estesa informativa PRESTO � il consenso NEGO � il consenso al trattamento dei miei 
dati, ivi compresa la comunicazioni a terzi per le finalità di cui al punto 3 e nei limiti di cui al punto 5. 
          
Data e Luogo: __________________________    ________________________________________
                 (firma leggibile del datore del consenso) 


