Informativa resa ai Clienti ai sensi del Regolamento UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CURTIS SRL
Rivale Castelvecchio 1 -31100 Varese
Tel 0422 1626921
@: info@curtisbroker.icom
Pec: amministrazione@pec.curtisbroker.com
Iscrizione Rui B000487552
(“Società”).
SOGGETTO AUTORIZZANTE

Nome e cognome ……………………………………………………………….…………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………
Residenza ……………………………………………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….

1- Finalità del trattamento
I dati personali e sensibili da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che verranno in seguito
comunicati in futuro a CURTIS, nella sua qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati per le
finalità di seguito indicate:
a. gestire e soddisfare le richieste di prestazioni correlate allo svolgimento dell’incarico conferito
e degli obblighi contrattuali a questo correlati nonché per esigenze di controllo interno o per
assolvere agli obblighi di legge.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate e secondo
quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016, il consenso al
trattamento dei dati per gli scopi di cui al presente art. 1 a) è implicito e obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità
di svolgere l’attività di CURTIS precludendole l’assolvimento degli adempimenti derivanti
dalla Sua iscrizione alla Società.
b. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le finalità di comunicazione
interna (anche mediante profilazione) consistenti nell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o
contatti telefonici di newsletter, di comunicazioni istituzionali e/o materiale informativo su
prodotti o servizi accessori offerti dal Titolare.

2- Modalità di trattamento
Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate:
1. Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo
i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non
autorizzata.
2. Nell’eventualità in cui Lei cessi il rapporto contrattuale in essere con CURTIS i Suoi dati saranno
conservati per gestire eventuali operazioni nel suo interesse o funzionali comunque a scopi
istituzionali e
adempimenti di legge pendenti in capo alla Società. Successivamente,
saranno conservati al solo scopo di archivio e per una durata minima di 5 anni (ai sensi
dell’art. 57 del regolamento Ivass 5/2006 smi) ai, ferma la facoltà di esercizio, da parte Sua,
del diritto di cancellazione (c.d. “diritto all’oblio di cui all’art. 17 del GDPR). All'uopo si precisa
ulteriormente che il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato con l'adozione di

idonee e preventive misure di sicurezza, protezione e riservatezza e nell'ambito della normale
attività di CURTIS, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici e con
modalità strettamente correlate.
3. Per lo svolgimento di talune attività, CURTIS ha l'esigenza di comunicare alcuni dati degli
assistiti a società o soggetti esterni di propria fiducia, che possono utilizzarli, in qualità di
responsabili del trattamento, per l'effettuazione di procedure necessarie per l'erogazione
delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento e
all'organizzazione del lavoro della Società. I dati personali e sensibili, per quanto di rispettiva
competenza, sono comunicati ai seguenti soggetti:
a. la Società di informatica della cui collaborazione questa Società si avvale nonché le
altre società fornitrici di servizi collaterali;
b. gli Istituti bancari con cui questa Società collabora;
c. compagnie di assicurazione, agenti assicurativi, periti e liquidatori, altri intermediari
assicurativi.
d. autorità e organi di vigilanza e controllo;
e. i consulenti legale, fiscale, contabile, tributario della Società;
f. soggetti/enti ai quali la Società deve comunicare i dati personali o a cui la facoltà di
accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizione di legge.
4. I dati forniti non sono soggetti a diffusione.

3- Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate
al perseguimento delle finalità su indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative

4- Trasferimento dei dati personali all’estero
I dati potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell’Unione Europea e verso Paesi al di
fuori dell’Unione Europea, sempre nell’ambito delle finalità indicate nella presente
informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

5- Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. 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. 3, comma 1, GDPR; e) 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. ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione all’uso 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 raccolti 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 manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d. i dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, oppure la trasmissione diretta ad un nuovo Titolare del

trattamento, se tecnicamente fattibile;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
comunicazione tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di comunicazione diretta mediante modalità automatizzate si estende a
quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione;
5. proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati Personali (art. 77) nel caso in cui
Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento UE 679/2016.
6. L’interessato potrà far valere i propri diritti al Titolare del trattamento
a. Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a
CURTIS SRL – Titolare del trattamento dati
Rivale Castelvecchio 1
31100 Treviso
b. Inviando una e-mail all’indirizzo info@curtisbroker.com o all’indirizzo pec:
amministrazione@pec.curtisbroker.com

6- Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è CURTIS SRL, Rivale Castelvecchio 1, 31100 Treviso nella figura del Suo Legale
Rappresentante , come indicato in precedenza
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy.

Lì _________________________, il __/__/____

Firma _____________________________

7- Consenso al trattamento di dati personali
Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in
particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 – esprimo il mio consenso al
trattamento e comunicazione dei miei dati personali, ad opera del titolare e/o del responsabile del
trattamento stesso, consapevole che lo stesso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in
qualsiasi momento:
a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità
connesse alla sottoscrizione del contratto.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate:
invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di
contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta
tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del
grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi
statistiche
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la
profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (…) al fine di
ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Luogo___________________ e data________

Firma _______________

