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Trattamento dei dati personali: consenso ai sensi dell' articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l' informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e che, in particolare, per la finalità 
di cui al punto 3.1 della predetta Informativa, alla luce della particolarità dell’attività assicurativa e nel rispetto della normativa di settore, la Società potrà dover comunicare i 
Suoi dati personali altresì a soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano come autonomi 
titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”, autorizzo il titolare:

C.3 e l’Intermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per la gestione dell’istruttoria dei sinistri relativi a contratti assicurativi 
ove sia indicato quale beneficiario della prestazione assicurativa e/o, in generale, per la valutazione, l’istruttoria e la liquidazione delle prestazioni relative a contratti assicurativi 
ove sia indicato quale beneficiario, e ciò anche mediante mezzi di comunicazione a distanza; per lo svolgimento di tutti gli adempimenti eventualmente conseguenti (ad es.: 
esecuzione di operazioni, liquidazioni, richieste documentali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti), conformemente a quanto indicato al punto 
2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:

Beneficario

Firma con riferimento a quanto sopra indicato per il trattamento di particolari 
categorie di dati

Cognome, nome e visto incaricato della verifica firma e poteri

luogo data

A: Credemvita SpA
A: Intermediario Collocatore

polizza n.

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 
presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 
1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it 
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemvita.it
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