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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato per il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 (A, B, C) 

Attesa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 

679/2016 pubblicata sul sito internet https://www.euroconsultingintermediazioni.it/ .  
 

Dichiarazione di scelta modalità per la comunicazione della documentazione (A.1) 
 art. 120-quater, d.lgs. 209/2005, CAP; art. 61, Reg. IVASS 40/2018 

 

IL SOTTOSCRITTO CODICE FISCALE 

  

A) Consenso al trattamento dei dati personali per 
finalità connesse all’attività di distribuzione 

assicurativa ovvero connesse all’attività di 
assistenza e consulenza in materia assicurativa 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Titolare del trattamento dei dati (l’intermediario 
assicurativo EUROCONSULTING SRL con sede in 
GALLERIA FANZAGO 17 BERGAMO (BG), tel.: 035249001, 
fax: 035223355, e-mail: info@euroconsultingbg.it), ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento, consapevole che il 
consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il 
proprio libero, specifico ed esplicito consenso al suindicato 
Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi 
possa trattare i dati personali cui all’art. 9, paragrafo 1 cit. 
(“categorie particolari di dati personali”), nelle forme e nei 

termini indicati al punto 2, lett. a) dell’informativa (finalità 
connesse all’attività di distribuzione assicurativa ovvero 
connesse all’attività di assistenza e consulenza in materia 
assicurativa). 
 

 ACCONSENTE       NON ACCONSENTE 
 
 

A.1) Il sottoscritto dichiara di scegliere quale modalità 

per la comunicazione dei documenti informativi 
precontrattuali e contrattuali la trasmissione 
all’indirizzo di posta elettronica fornito ai fini della 
distribuzione. Inoltre, il sottoscritto dichiara di voler 
riferire la scelta sopra effettuata anche a tutti i successivi 
eventuali contratti stipulati con il medesimo distributore.  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che: 
- nel caso in cui sia scelta la trasmissione su supporto 
durevole non cartaceo, al cliente viene fornita 
gratuitamente, su richiesta, una copia in formato cartaceo; 
- il cliente può modificare la scelta sopra effettuata in ogni 
momento; 
- la scelta sopra effettuata non autorizza l’invio di materiale 
promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni 
commerciali. Fermo restando l’eventuale consenso al 
trattamento dei dati personali prestato a tali fini. 

 

 

 ACCONSENTE       NON ACCONSENTE 
 

B) Consenso al trattamento dei dati personali per 
finalità promozionali e di marketing attraverso 
strumenti tradizionali e di comunicazione 

elettronica 
Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in 
qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed 

esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed 
effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati personali 
conferiti per finalità di marketing, di informazione e 
promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di 
indagini sul gradimento circa la qualità di quelli dallo stesso 
già ricevuti e di ricerche di mercato, sia attraverso strumenti 
tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con 
operatore), sia per il tramite di strumenti di comunicazione 
elettronica quali e-mail, fax, MMS, SMS o di altro tipo cui al 
punto 2, lett. b)  dell’informativa. 
Il consenso da Lei prestato per l’invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali tramite strumenti automatizzati o 

a questi equiparati sulla base dell´art. 130, commi 1 e 2, del 
D. Lgs. n. 196/2003  (come novellato dal D. Lgs. n. 
101/2018) si estende anche alle modalità tradizionali di 
contatto come la posta cartacea e/o le chiamate tramite 
operatore. 
 

 ACCONSENTE       NON ACCONSENTE 

C) Consenso al trattamento dei dati personali per la 
comunicazione a soggetti terzi per finalità 
promozionali e di marketing 

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal 
Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in 

qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed 
esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed 
effetto di legge, affinché questi possa comunicare i dati 
personali a soggetti operanti nel settore delle 
telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, 
assicurativi e IT (Information Technology), nell’ambito 
della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno 

per proprie finalità promozionali e di marketing  sia 
attraverso strumenti tradizionali (per esempio,  posta 
cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il 
tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-
mail, fax, SMS, MMS cui al punto 2, lett. c) 
dell’informativa. 

 

 

 
 

 ACCONSENTE       NON ACCONSENTE 
 

 

 
Data    ___________________                        Firma ___________________________________________ 
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