
MODELLO “A2” – INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, 
Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- Istruttoria dell’istanza dal Lei presentata
- Costituzione di una banca dati relativa alle richieste istanze presentate al SISTEMA DI GARANZIA TURISTICA
gestito dalla Società Cooperativa Mutualistica IL SALVAGENTE
- Esperimento di azioni di recupero da parte di questo Servizio delle somme oggetto delle richieste di
rimborso

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee, informatiche e telematiche.

3. I dati che Le vengono richiesti sono obbligatori in quanto necessari alla definizione della pratica che la 
riguarda. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il non accoglimento totale o parziale 
della Sua istanza di rimborso. I dati relativi a recapiti telefonici, fax ed indirizzo di posta elettronica/Posta 
elettronica certificata (PEC), pur essendo facoltativi, hanno tuttavia lo scopo di consentire una maggiore 
efficacia nella trattazione della pratica.

4. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei 
spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto.

5. Il titolare del trattamento è la Società Cooperativa Mutualistica IL SALVAGENTE – Servizio di Valutazione 
Sinistri – Corso Regio Parco, 15 – 10152 Torino TO

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del Codice della Privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; 
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

7. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web 
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Il sottoscritto autorizza la Società Cooperativa Mutualistica IL SALVAGENTE al trattamento dei propri dati 
personali conseguenti alla presente richiesta, secondo quanto disposto dal D.lgs.n.196/2003). 

Luogo ……………………………………. Data ……………………………….. 

Firma ……………………………………………………………………………….. 
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