
 
 

 
Responsabile Convenzioni Prof. K. Krakowski T. 333 1147317 mail pl.cristoforo@yahoo.it 

A&C Ceo Paolo Carnevale T. 3926414153 (anche whatsapp) mail aec.assicuratori@amorigiecarnevale.com  

 

Modulo di adesione alla polizza Convenzione RC + Tutela Legale 
Insegnanti e Personale Scolastico -  IFCral Istruzione – Progetto Speciale S.n.c. di 

Amorigi & Carnevale 
 
 

Io sottoscritto (Richiedente) 

 
Nome Cognome: _________________________________________Nato a __________________________Prov.:____ 
 
Residente a: 

_______________________________________________________________Prov.:__________________ 
 
Via: ______________________________________________________________________N°:____________________ 
 
Codice fiscale :_____________________________________________________________ 

 
N° iscrizione a IFCral:________________________________________________________ 

 
Istituto scolastico:___________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Richiedo a IFCral Istruzione l’inserimento del mio nominativo fra gli assicurati ai sensi della polizza Convenzione di 

Responsabilità Civile e Tutela Legale da voi stipulata con Italiana Assicurazioni S.p.A./  Agenzia Progetto Speciale S.n.c. 
Via Aquileia, 46 Palermo. 
 

□  Opzione A 
___________________________________________________________ 

□ Personale ATA                            € 20 

□ Docenti               € 40 

□ Dirigenti                                                      € 60 
 
R.C. 

. Massimale “Danni Corporali e Materiali”:    € 600.000 

. Massimale “Puramente Pecuniari”:   €     1.500 
 
Tutela Legale 
.Massimale:                  € 3.000 per sinistro 

 
.Garanzie  
                .Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni 
                .Pacchetto Sicurezza 

 
 
 

□  Opzione B 
___________________________________________________________ 

□ Personale ATA                                       €  35 

□ Docenti                                                      €  70 

□ Dirigenti                                                                   € 105 

 
R.C. 

. Massimale “Danni Corporali e Materiali”:                € 1.100.000 

. Massimale “Puramente Pecuniari”:               €        2.500 

 
Tutela Legale 
.Massimale:      € 5.000 per sinistro 
.Garanzie  

                .Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni 
                .Difesa Penale per delitti dolosi (previa assoluzione) 
                .Pacchetto Sicurezza 
                .Recupero danni extracontrattuale a persone e cose 
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□  Opzione C 
___________________________________________________________ 

□ Personale ATA                                                               €  37,50 

□ Docenti                                                 €   75 

□ Dirigenti                                                 € 112,50 
 
R.C. 

. Massimale “Danni Corporali e Materiali”:                             € 1.600.000 

. Massimale “Puramente Pecuniari”:               €        3.000 
 
Tutela Legale 
.Massimale:                                                                   € 7.000 per sinistro 

.Garanzie  
                .Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni 
                .Difesa Penale per delitti dolosi (previa assoluzione) 
                .Pacchetto Sicurezza 

                .Recupero danni extracontrattuale a persone e cose 
 

Dichiaro 
 

□ 1  - di NON aver ricevuto, negli ultimi 5 anni, richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi in relazione allo           
svolgimento dell’attività lavorativa/professionale scolastica da me svolta. 
 

oppure 
 

□ 2 - di AVER ricevuto, negli ultimi 5 anni, richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi in relazione allo 
svolgimento dell’attività lavorativa/professionale scolastica da me svolta. 
 

□  3 -  di NON essere a conoscenza, alla data di compilazione del presente Modulo di Adesione, di fatti o situazioni che 
possano determinare un danno, o comunque una richiesta di risarcimento relativa alla 
attività lavorativa/professionale scolastica da me svolta. 
 

oppure 
 

□  4  -  di ESSERE a conoscenza, alla data di compilazione del presente Modulo di Adesione, di fatti o situazioni che 
possano determinare un danno, o comunque una richiesta di risarcimento relativa alla   

attività lavorativa/professionale scolastica da me svolta. 
 
 
Avvertenza: nel caso in cui siano state selezionate le dichiarazioni 2 e/o 4 l’adesione alla Polizza- 
Convenzione non sarà possibile e non deve essere effettuato il pagamento del premio assicurativo annuo. 

La richiesta potrà comunque essere inoltrata esclusivamente a Progetto Speciale S.n.c. – Via Aquileia, 46 -
90144 Palermo, unitamente alle ulteriori informazioni utili per la valutazione del rischio da parte di Italiana 
Assicurazioni S.p.A. 
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio, fermo restando 
che sia raggiunto complessivamente il premio RC + TL minimo d’ingresso, pari all’importo di € 1.000,00 (mille) – 
imponibile al netto di tasse – ed un numero minimo di adesioni pari a 30 unità.  
In mancanza dei requisiti di iscrizione, il solo versamento del premio non corrisponde all’attivazione delle su 
indicate garanzie, la cui efficacia è comprovata dal rilascio del Certificato di Assicurazione, emesso dall’Agenzia 
Progetto Speciale S.n.c. , a favore dell’aderente. 
 
N.B. 
Nel caso in cui l’adesione avviene oltre la data del 30/06/2021 il premio equivalente all’opzione scelta sarà pari al 
50% degli importi indicati. 
 
SI RAMMENTA A TUTTI GLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE CHE INTENDONO SOTTOSCRIVERE LA COPERTURA 
ASSICURATIVA, CHE CONDIZIONE ESSENZIALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA STESSA,  E’ LA REGOLARE ISCRIZIONE AD 
IFCRAL ISTRUZIONE  PER L’ANNO 2021. 
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In nessun caso la data di decorrenza dell’assicurazione potrà essere anteriore al 31/12/2020, data di decorrenza della 

Convenzione. 
Indipendentemente dalla data di adesione, l’assicurazione termina alle ore 24.00 del 31/12/2021  , sempreché sia stato 
effettuato il versamento del premio corrispondente al periodo di copertura come su indicato, senza tacito rinnovo. 
 

 
 
Il premio di polizza potrà essere versato dal richiedente: 
presso l’Agenzia  di Progetto Speciale S.n.c. in Via Aquileia, 46 Palermo. Tel- 091.6851963 
 
oppure 
 
effettuando il bonifico alle seguenti coordinate bancarie:  
Banca:        Credito Valtellinese 
intestato a:  Progetto Speciale S.n.c.  Agente Italiana Assicurazioni 
Iban:           IT28 C 05216 04616 000000 476457 
causale:      “nome, cognome Adesione Convenzione RC-TL Insegnante e Personale Scolastico” 

 
oppure 
 
al Responsabile Convenzioni IFCral istruzione Prof. K. Krakowski  
 
 
IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE DEVE ESSERE COMPILATO, DATATO, FIRMATO DAL RICHIEDENTE ED 
INVIATO: 
 
o dal richiedente a: Progetto Speciale S.n.c. unitamente alla copia del bonifico e copia tessera Cral in corso di 
validità all’indirizzo mail: aec.assicuratori@amorigiecarnevale.com 
 
o da:  IFCral Istruzione all’indirizzo mail:  aec.assicuratori@amorigiecarnevale.com   
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QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 
 
 

Così come disposto dal Regolamento IVASS n° 40/2018, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel 
Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere 
rispetto alle Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe ostacolarne la 
valutazione. 
 
1)   Desidero tutelare il mio patrimonio per i danni provocati a terzi (a cose, a persone o puramente di natura 
pecuniaria) nello svolgimento dell’attività lavorativa/professionale scolastica. 
 

□ SI             □ NO 
 
2) In caso di controversie giudiziarie (a seguito di eventi dannosi coperti dalle garanzie presenti  
nell’assicurazione proposta) desidero ricevere un rimborso delle spese di natura legale che potrebbero 
derivarne. 

□ SI             □ NO 
   
N.B. alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. 
Le raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni di assicurazione, con specifico riguardo alle parti 
evidenziate in grassetto. 
 
Tenuto conto che l’evento dannoso può svilupparsi/manifestarsi su un arco temporale prolungato ed anche 
superiore alla durata della polizza, raccomandiamo l‘attenta lettura delle condizioni assicurative inerenti 
l’efficacia della garanzia nel tempo. 
 
NEL CASO DI RISPOSTA NEGATIVA ALLA DOMANDA N. 1 e 2, OPPURE NEL CASO DI MANCATA RISPOSTA AD 
UNA O PIÙ DOMANDE DA PARTE DEL DICHIARANTE, NON SARÀ POSSIBILE PROCEDERE ALLA 
PRESTAZIONE DELLA COPERTURA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IFCral istruzione – Progetto 
Speciale S.n.c. di Amorigi & Carnevale. 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                               Firma dichiarante (potenziale assicurato) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e  s.m.i.  -  Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali che La riguardano 

richiesti o acquisiti, eventualmente anche sensibili e/o giudiziari, saranno trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al fine di 
fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti. 

 
B)  Modalità di trattamento dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo 

con modalità e procedure, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, necessarie per fornirle i 
servizi e/o prodotti assicurativi richiesti. Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori esterni 

nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle 
specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
 
C)  Comunicazione dei dati - I dati, secondo i casi, limitatamente allo svolgimento delle finalità sopra indicate, potranno 

essere comunicati ad altri soggetti che si configurano come Responsabili o Titolari autonomi per specifici ambiti di 
trattamento. 
 
D)  Diffusione dei dati - I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 
E)  Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza di comunicazione 

non potremo dar seguito alle finalità descritte al punto A) della presente informativa. 
 
F)  Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di 

trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni 
momento al loro trattamento, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica, del fax o del telefono e di ricevere 
immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 7 del D. Lgs. 196/2003). Per l’esercizio dei Suoi 

diritti, nonché  per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o 
che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei puo rivolgersi al nostro Responsabile per il 
riscontro con gli interessati, “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, 
Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: 
benvenutinitaliana@italiana.it 
 
G) Titolare del trattamento - Italiana Assicurazioni S.p.A. 

 
H)  Responsabile del trattamento - Il Dirigente pro tempore della Direzione Tecnica Rami Elementari. Sulla base di 
quanto sopra, Lei può esprimere il consenso apponendo la Sua firma in calce. 
 
Data___________________ Firma____________________________________________________________________ 

 
 
Precisiamo che il consenso ai successivi casi, previsti alle lettere I) e L), è del tutto facoltativo e che la Sua 
eventuale risposta Negativa non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi 
indicati nella presente informativa. 
 
I)  Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo inoltre di 

esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi 

o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali 
di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati 
ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, anche gli 
specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. 

 
Data___________________                                                                                                                      □ SI             □ NO  

 
L)  Relativamente alle finalità di cui alla lettera I), chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra 

Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento dei Suoi dati anche per il tramite di strumenti di 
comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short 
Message Service) o di altro tipo. 
 
email_________________________________Data_____________________________                       □ SI             □ NO 
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COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

Progetto Speciale S.n.c. di Amorigi e Carnevale 05323020825 

 INDIRIZZO 

Via Aquileia, 46 

 CAP LOCALITA’ PROVINCIA 

90144 Palermo PA 

 TELEFONO FAX CELLULARE 

091 6851963   

 E-MAIL ALTRO 

amorigiecarnevale.assicuratori@gmail.com  

Informativa sulla tutela dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e in 

relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo che: 

 

Progetto Speciale S.n.c , in qualità di Titolare del trattamento intende acquisire, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, o già detiene, alcuni Suoi dati, 

qualificati come personali, il cui trattamento viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali. 

Saranno inoltre trattate anche categorie particolari di dati, che devono essere forniti da Lei in qualità di soggetto interessato o da terzi, ad esempio da contraenti di 

polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (come nel caso di polizze di responsabilità 

civile) oppure da banche dati che vengono consultate in fase pre assuntiva, assuntiva o liquidativa).  

Ciò premesso, Progetto Speciale S.n.c. La informa riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti e il loro ambito di comunicazione e 

diffusione, oltre alla natura del loro conferimento, premettendo che i trattamenti avvengono nel contesto delle analisi obbligatorie per legge o regolamento, 

dell’instaurazione ed esecuzione dei rapporti commerciali in essere o in divenire e dei rapporti consulenziali da Lei richiesti come previsti da leggi o regolamenti di 

settore. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Tutti i dati personali e sensibili da Lei conferiti, o già detenuti da Progetto Speciale S.n.c. oppure raccolti presso altri soggetti e presso altre banche dati, la cui 

consultazione è prevista per legge o per regolamento, costituiscono oggetto di trattamento. Progetto Speciale S.n.c non dispone di mezzi illeciti per ottenere queste 

informazioni, che saranno utilizzate: 

1. per la gestione delle attività specifiche di Progetto Speciale S.n.c , quale intermediario assicurativo, e degli adempimenti obbligatori quali: 

 adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 
dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo; 

 realizzazione dell’attività di consulenza comprendente l’analisi dei Suoi bisogni e le valutazioni delle Sue esigenze assicurative e previdenziali, secondo 
quanto stabilito dalla normativa CEE 2002/92, dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7/9/2005), nonché dal Regolamento 39/2018, 40/2018 e 
41/2018 dell’IVASS. 

 erogazione di consulenza e supporto finalizzate alla proposta di prodotti e servizi adeguati alle Sue esigenze; 

 gestione, consulenza e supporto in merito alle pratiche di sinistro con le Compagnie di Assicurazioni; 

 gestione, consulenza e supporto in merito alle pratiche di reclamo intentate dagli assicurati. 
2. per attività di marketing, di promozione commerciale propria o di terzi e di analisi (per cui saranno trattati esclusivamente i dati personali comuni, previo 

rilascio di opportuno consenso) quali 
a) informazione e/o promozione commerciale, per illustrare nuove opportunità di Suo possibile interesse, a mezzo posta, telefono o mediante 

comunicazioni elettroniche come e-mail, fax, messaggi Sms o Mms e altri sistemi automatizzati disponibili allo scopo, volte a far conoscere i nuovi 
servizi e prodotti assicurativi/finanziari adeguati al Suo profilo di rischio e a migliorare prodotti e servizi offerti, così come imposto agli intermediari 
dalle vigenti normative, fermo restando il Suo diritto di opposizione, in tutto o in parte, per le suddette finalità  

b) informazione e/o promozione commerciale, per illustrare nuove opportunità di Suo possibile interesse, a mezzo posta, telefono o mediante 
comunicazioni elettroniche come e-mail, fax, messaggi Sms o Mms, whatsapp e/o altri strumenti di messaggistica, pubblicazione su siti web, social 
network, ecc., volte a far conoscere i nuovi servizi e prodotti, anche di terzi, di cui Progetto Speciale S.n.c è autorizzato da leggi, normative o appositi 
mandati e/o contratti, a curare la commercializzazione; 

c) ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla Sua soddisfazione, anche avvalendosi di società specializzate, con l’obiettivo di 
migliorare l’offerta di prodotti e servizi; 

d) comunicazione dei Suoi dati personali verso soggetti terzi, operanti nel settore indicato nella relativa richiesta di consenso, per finalità di informazione 
e promozione commerciale di prodotti o servizi da parte degli stessi. 

e) profilazione volta ad analizzare i Suoi bisogni e le Sue esigenze assicurative/finanziarie per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, 
dei possibili prodotti o servizi in linea con le Sue preferenze e i Suoi interessi. 
I dati oggetto di profilazione, da cui sono rigorosamente esclusi i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con riferimento a clienti 

individuabili, potranno essere conservati per finalità di profilazione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla loro registrazione, salva la reale 

trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche dati, di identificare gli interessati: l'attività di 

profilazione sarà svolta utilizzando dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità dichiarate. 
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Tutti i dati da Lei conferiti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di Progetto Speciale S.n.c, le cui basi giuridiche sono rinvenibili nel 

consenso (es. per il trattamento delle “categorie particolari di dati personali” o per marketing/profilazione) e/o nell’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o 

nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e/o nell’adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto lo scrivente Titolare e/o nel legittimo interesse 

dello stesso. 

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO  

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte da Progetto Speciale S.n.c, per le finalità di cui al punto 1, sono necessari per l’instaurazione, 

per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato, nonché strettamente necessari alla gestione ed esecuzione dei rapporti in essere o 

alla gestione dei sinistri: tale conferimento deve pertanto intendersi come obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (si cita a titolo 

esemplificativo e non limitativo, la normativa antiriciclaggio): l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di 

perfezionare e di gestire il rapporto consulenziale in essere o in divenire. Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte di Progetto Speciale 

S.n.c per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ed il mancato conferimento, anche parziale, non pregiudicherà l’esecuzione di polizze assicurative eventualmente 

stipulate, precludendo il solo espletamento delle attività indicate nel punto citato. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure 

informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Progetto Speciale S.n.c garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con il Suo 

impegno di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE  

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di 

regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 

In particolare, criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge (che regolamentano l’attività assicurativa), dal 

periodo di permanenza quale assicurato presso lo scrivente Titolare (soprattutto in relazione alle “categorie particolari di dati” o di “profilazione”) e dalla normativa 

fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili. Con riferimento ai dati raccolti per finalità commerciali (di cui al punto 2), i dettagli sono 

limitati – per l’attività di profilazione - a 1 anno dalla data di acquisizione e 2 anni per l’attività di marketing diretto. I dati personali dell’assicurato, infine, potranno 

essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi della società Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.)”. 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, a mezzo di 

soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), 

di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alla finalità perseguita, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se 

nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo 

profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni 

nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto inviando una comunicazione con le modalità indicate al successivo punto 

riguardante i diritti dell’interessato 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati (intendendo con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, diversi  dal Titolare, dai responsabili, interni ma 

anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti 

delle stesse, come segue: 

 a soggetti, pubblici e privati, quali Autonomi Titolari, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 a soggetti esterni, anche appartenenti al settore assicurativo e finanziario, che svolgono per conto di Progetto Speciale S.n.c attività ausiliarie correlate ai 
trattamenti dei dati, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da 
questi posti in essere o a cui richiede di sottoscrivere specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto del 
Codice Privacy e successive integrazioni. Tali soggetti possono: 

o svolgere per nostro conto servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa imbustamento della 
corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 

o operare nella c.d. “catena assicurativa” con specifici compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa ovvero soggetti appartenenti alla c.d. 
“catena assicurativa” (si citano a titolo esemplificativo e non limitativo, imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, centri peritali, 
broker, promotori finanziari, banche, sim) nonché  

 avere un ruolo attivo in ragione del rapporto assicurativo con Lei intercorrente (contraenti di polizze in cui si risulti assicurati, 
beneficiari, coobbligati);  

 operare in attività di rilevazione circa la qualità dei servizi forniti, la soddisfazione della clientela, etc.  

 a soggetti esterni consulenti di Progetto Speciale S.n.c, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, vincolati dalla 
sottoscrizione di specifiche clausole o accordi che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa italiana ed europea 
in materia di privacy e successive integrazioni; 

 soggetti terzi qualora il trattamento risulti necessario o funzionale agli obblighi di legge e di contratto verso altri soggetti del settore assicurativo con i quali 
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lo scrivente intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione ai sensi della legge 221/2012; 

 previa espressione di specifico consenso, a Società di Mutuo Soccorso, che operano in qualità di autonomi titolari, per le loro specifiche attività e per la 
promozione commerciale di queste. 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché prevista in relazione alle normative vigenti e nell’ambito 

delle finalità dichiarate, l’espressione del consenso risulterà indispensabile per procedere alla comunicazione stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto 

le finalità dichiarate. 

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione 

o consultazione, a meno di specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo  

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 

I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), in 

particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, 

di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi processo decisionale 

automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora 

non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a Progetto Speciale S.n.c. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei 

propri dati personali per le finalità di marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 

tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o telefono ovvero opponendosi al solo 

invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 

In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, il soggetto 

interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta 

elettronica: amorigiecarnevale.assicuratori@gmail.com , aec.servizifinanziari@gmail.com  rivolgendosi direttamente al responsabile designato, Amorigi Carmela, 

reperibile presso la sede del Titolare, anche inviando comunicazione all’indirizzo e-mail indicato, al fine di ottenere tempestivo riscontro. 

Qualora il soggetto interessato abbia prestato il consenso al trattamento per una specifica finalità, lo stesso ha sempre il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protez ione dei dati personali per l’esercizio dei suoi 

diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Progetto Speciale S.n.c  con sede in Via Aquileia, 46 – 90144 Palermo (PA). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei 

responsabili nominati, e ne garantisce la presa visione all’interessato presso la sede sopra indicata. 
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  CONSENSO ALL’INVIO ELETTRONICO DEI DOCUMENTI 

Contraente:  _______________________________________________________ 

Posta elettronica:   ___________________________________________________   

Pec:    _________________________@______________________ 

 

Con la presente richiedo di ricevere in formato elettronico, mediante invio all’indirizzo di posta 

elettronica indicato sopra tutta la documentazione relativa alla mia posizione assicurativa presente 

e futura (polizze sottoscritte, appendici e/o variazioni, ricevute di pagamento, corrispondenza e 

tutto quanto è ad essi riferibile). 

 

A tal fine rilascio con la presente apposito consenso, espressamente esteso anche agli obblighi di 

adeguatezza dei contratti assicurativi (questionario di adeguatezza in formato elettronico). 

Sarà mia premura ed obbligo informarvi tempestivamente in caso di variazione dell’indirizzo di 

posta elettronica sopra indicato. 

 

Resta inteso che il presente consenso non costituisce espressa autorizzazione all’invio di 

materiale promozionale, pubblicitario, commerciale ma si intende finalizzato alla gestione 

contrattuale della posizione assicurativa con voi intercorrente. 

 

È mia facoltà inoltre revocare il presente consenso in qualsiasi momento anche mediante  

comunicazione tramite posta elettronica o verbale. 

 

 

  Consenso reso a norma dell’art.75, commi 1. a) b) e 2., del Regolamento 40/2018 IVASS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informativa e manifestazione del consenso al Trattamento dei dati personali da parte di  

PROGETTO SPECIALE S.NC. DI AMORIGI CARMELA E PAOLO CARNEVALE AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

DATA: 

 

 

FIRMA: 
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Ho preso visione dell’informativa sulle modalità dei dati personali resa ai sensi dell’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 esposto presso gli 

uffici della PROGETTO SPECIALE S.n.c. in Via Aquileia, 46 - 90144 Palermo. 

                                                   Firma …………………………………………………………………………………… 

Manifestazione del consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità istituzionali, informativa e promozionali da parte di Progetto Speciale S.n.c.  

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali conferiti alla Progetto Speciale S.n.c. per l’invio di comunicazioni istituzionali, informative e promozionali. 

    SI       NO   

       Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali di natura comune per finalità di comunicazione dei dati a soggetti 

terzi, operanti nel settore assicurativo, finanziario e complementari a quello assicurativo, ai fini di informazione e promozione commerciale di 

prodotti e/o servizi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, da parte degli stessi come specificato al punto 2d dell’informativa. 

    SI                NO  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali di natura comune per finalità di profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze 

assicurative/finanziarie del cliente per l’individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti e/o servizi in linea con le 

preferenze e gli interessi della clientela come specificato al punto 2e dell’informativa. 

      SI    NO 

CONSENSO ARCHIVIO DOCUMENTALE 

Il sottoscritto autorizza PROGETTO SPECIALE S.n.c  a detenere le copie delle polizze da me concluse con qualsiasi impresa di assicurazione e di tutti i 

documenti a loro inerenti tra i quali, a titolo esemplificativo: sinistri, corrispondenza, trattative, documenti di veicoli e persone. Oltre alla 

conservazione di pratiche o preventivi inerenti a prodotti finanziari. La presente autorizzazione è limitata alla finalità di consentire alla PROGETTO 

SPECIALE S.n.c. lo svolgimento delle attività di analisi dei bisogni assicurativi/previdenziali e finanziari, la gestione del programma assicurativo, la 

ricerca e proposta di soluzioni assicurative adeguate. Ove necessario tali documenti potranno essere condivisi con soggetti terzi appartenenti alla 

c.d. “catena assicurativa”. E’ mia facoltà inoltre revocare il presente consenso in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite lettera o 

email. 

 

Data                      Firma ………………………………………………………….. 

 

 

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA 
  

 INDIRIZZO 
 

 CAP LOCALITA’ PROVINCIA 
   

 TELEFONO FAX CELLULARE 
     

 E-MAIL ALTRO 
  


