AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.L. 30/06/2003 n. 196/2003)
Premesso
1.

che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2004, che riprende gli adempimenti previsti dalla DL 675/96, che disciplina il
trattamento dei dati personali, c. d. Privacy, da parte dei liberi professionisti, che in particolare tale Decreto 196/2003
stabilisce:
che l’informativa, art. 13 DL 196/2003 deve essere chiara, essenziale e veritiera. La lettera di informazione INFORMATIVA e la sua
sottoscrizione, da parte del cliente in merito al trattamento delle informazioni concernenti il trattamento dei dati personali, è sempre
dovuto. Nell’informativa il professionista deve specificare le finalità e le modalità del trattamento dei dati, la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati a terzi, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, precisare i soggetti o le categorie i cui
dati possono essere comunicati gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;
che il cliente, dopo aver ricevuto l’informativa deve dare il consenso al trattamento dei dati personali; il consenso è sempre dovuto e
deve essere scritto;
che nella categoria dei cosiddetti dati sensibili, art DL 196/2003, rientrano quei dati cui è possibile risalire all’origine razziale o etnica
dell’interessato, alle sue convinzioni religiose, filosofiche o politiche (si pensi alla scelta eventuale della destinazione dell’8permille) o
infine al suo stato di salute (si pensi alle dedurne per spese mediche) o alla vita sessuale;
che tutti gli altri che non siano sensibili, in generale, sono dati personali tout court, si possono definire comuni, che meritano comunque
tutela da parte di chi effettua il trattamento, il consenso è raccolto per iscritto;
che nel caso di trattamenti con dati elettronici le principali misure da adottare sono: a) l’utilizzo della password, la lunghezza minima
della password deve essere di 8 caratteri e deve rispettare determinati requisiti e cioè non contenere riferimenti conducibili allo stesso
incaricato – per esempio il nome o la data di nascita di un proprio familiare o simili – per evitare che la password sia facilmente
ricostruibile, infatti una buona password dovrebbe avere sia dati alfabetici sia numerici e non utilizzare parole che sono comprese nei
vocabolari delle lingue più diffuse; inoltre deve essere impostata dallo stesso incaricato al primo utilizzo, essere mantenuta segreta e
cambiata dallo stesso incaricato almeno ogni 6 mesi, ridotti a 3 nel casi si abbia a che fare con dati sensibili o giudiziari: b) la custodia
dello strumento elettronico, l’incaricato non deve lasciare incostudito il proprio PC se prima non ha provveduto a chiudere la sessione di
lavoro – per esempio quando si assenta per un intervallo: c) protezione dai virus, l’antivirus che protegge il PC no deve mai essere
disattivato da chi lavora:
d) formazione sulla sicurezza, ogni incaricato deve seguire quanto previsto dall’azienda in termini di
formazione sulla sicurezza dei dati personali;
che nel caso in cui il trattamento dei dati non sia basato sull’uso dei calcolatori ma riguarda il trattamento dei dati cartacei, misure
minime da adottare si possono riassumere nell’obbligo per l’incaricato che riceve documenti cartacei di evitare che mentre sono sotto la
sua custodia, altre persone non autorizzate possano leggerli, copiarli o comunque impossessarsene;
2. che alla luce di quanto esposto, Ceretta Roberta in qualità di responsabile del trattamento dei dati sensibili e, conferma in
seguito, una serie di impegni in vostro favore.
Nel rispetto della normativa sulla Privacy, come previsto dal DL 196/2003, si richiede il consenso scritto da parte del cliente per il
trattamento dei dati personali e/o sensibili per ola diffusione di informazioni e/o comunicazioni relative:
o le informazioni divulgate ai sensi della legge sulla Privacy non vengano utilizzate e cioè l’utilizzo della password, per l’accesso ai dati
contenuti nei PC, di 8 caratteri non facilmente ricostruibili, inoltre verrà mantenuta strettamente segreta e conosciuta solo dall’incaricato
e dai suoi stretti collaboratori;
o sono prese misure di protezione dai virus dei terminali inserendo appositi antivirus dei PC dello studio in questione, in modo da
ottenere una sicura conservazione dei dati contabili e anche una sicurezza per l’invio/ricezione di e-mail per la posta elettronica;
o nel caso in cui per vincoli di legge o regolamenti o su richiesta delle competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare
ulteriori informazioni considerate personali sarà nostro obbligo del responsabile consultare i rispettivi clienti immediatamente al fine di
giungere ad un accordo riguardo i tempi e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge.
AUTORIZZA la suddetta Ceretta Roberta in relazione a quanto sopra premesso, al trattamento dei dati personali e/o sensibili,
secondo quanto previsto dal DL 675/96 e successivo DL 196/2003, in particolare l0interessato esprime il suo consenso e si impegna a:
•
considerare l’informativa come strettamente necessaria per espletare il proprio compito di assicuratore,
•
ad autorizzare, Ceretta Roberta all’utilizzo dei suoi dati personali e/o sensibili allo scopo di effettuare:
a)
b)
c)

periodiche pubblicizzazioni e comunicazioni inerenti alle proposte di Ceretta Roberta,
comunicazioni di prodotti assicurativi e finanziari,
comunicarli a Società terze esclusivamente nell’interesse assicurativo del cliente.
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Avvertenza
Agli effetti dell’art. 1 comma 1, del DL 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modifiche della legge 21 maggio 2004, n. 128, si
avvisa che le opere presenti su questo sito web hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti
connessi.
La riproduzione, la diffusione ed ogni altro utilizzo delle opere presenti su questo sito web senza l’autorizzazione dei titolari dei
diritti d’autore è vietata.
Le violazioni saranno soggette alla sanzioni previste dagli art. 171, 171bis e 174ter della legge 633/1941.
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