QUESTIONARIO MOD. 3587 – R.C. PROFESSIONISTI: MEDICI FISCALI
ADESIONE A POLIZZA ANMEFI N.......................
Cognome e nome Assicurando

Data laurea

Codice Fiscale

Data di iscrizione all’albo

Indirizzo

Provincia di iscrizione

Numero di iscrizione

R.C. PROFESSIONALE MASSIMALE RICHIESTO : Euro 1.500.000
AREA FUNZIONALE IN CUI IL PROFESSIONISTA SVOLGE L’ATTIVITA’
Attività Professionale – Specializzazione per la quale richiede copertura:
Medico Fiscale, rapporto libero professionale con INPS
PRECEDENTI SINISTRI – PRECEDENTI ASSICURATIVI
(In caso di risposta affermativa fornire dettagli)

Ha mai ricevuto richieste risarcitorie o avvisi di garanzia inerenti errori professionali?
E’ a conoscenza di fatti o circostanze che possano dar adito a richieste risarcitori inerenti la professione svolta?
Ha precedenti penali (anche c.d. patteggiamenti della pena) per eventi connessi alla sua professione?
E’ incorso in procedure o provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine o Ente di appartenenza?
( ) SI ( ) NO
Precedenti assicurativi (Compagnia, numero di polizza,massimali, premio scadenza):

Motivi della cessazione del precedente rapporto assicurativo:

RICHIESTA DI ESTENSIONE ALLE PERDITE PATRIMONIALI: (X) SI
( ) NO
Il Proponente conferma la veridicità delle informazioni fornite, prendendo atto che costituiranno base essenziale
per la valutazione del rischio e che il presente questionario diverrà parte integrante del contratto stipulato.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono assoggettate alle
disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.
Luogo e Data

L’Assicurando (*)

..............................................................................................

..............................................................................................

(*) FIRMA LEGGIBILE

A cura ANMEFI
INVIATA AL BROKER

ADESIONE N.............................
IL.....................................
TIMBRO FIRMA..............................................................................

A cura JB BROKER SRL
INVIATA AD AXA IL....................................

TIMBRO FIRMA..............................................................................

Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. n.196 del 30/06/03 e s.m.i. in relazione ai dati personali e sensibili che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
DEFINIZIONI
“trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;"dato
personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;"dati identificativi": i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;"dati sensibili": 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, nonche'
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;"titolare": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;"responsabile": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;"incaricati": le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;"interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;"comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;"diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;"Garante": l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675
1) TRATTAMENTO, FONTE E NATURA DEI DATII dati personali, identificativi e sensibili in possesso di JB BROKER SRL sono raccolti presso la clientela
ovvero anche presso terzi, tramite siti internet e/o tramite qualsiasi strumento di raccolta informazioni ed includono sia i dati personali e identificativi sia
quei dati che la Legge definisce “sensibili”. I dati sono trattati da tutti gli incaricati, dai dipendenti e da tutti i collaboratori interni ed esterni nell’ambito delle
rispettive funzioni e/o incarichi ed in conformità delle istruzioni ricevute.
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Aè diretto all'espletamento da parte di JB BROKER SRL delle finalità di intermediazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e dei
servizi e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa ed alle attività/funzioni ad essa connesse/correlate - è diretto
all’espletamento delle finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di JB BROKER SRL tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
esigenze preliminari di intermediazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e dei servizi; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per
esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi – è diretto all’espletamento, gestione e promozione dei prodotti e
servizi offerti anche tramite siti internet;
Bpuò anche essere diretto all'espletamento da parte di JB BROKER SRL delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e
servizi assicurativi e finanziari intermediati da JB BROKER SRL stessa, a finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi
di statistica e di ricerca il tutto con l’utilizzo di qualsiasi forma e tipo di comunicazione,
Cfinalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Aè realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e
organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo,comprese consultazione, comunicazione; conservazione;
cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
Bè effettuato anche con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici o comunque automatizzati;
Cè svolto direttamente dall'organizzazione del/dei titolare/i, da soggetti interni a tale organizzazione e dagli incaricati interni/esterni a tale
organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, riassicurativo e finanziario o ad essi connessi/correlati/collegati; in qualità di
responsabili (cfr. successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento, nonchè da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 10) e/o
incaricati del trattamento.
4) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali/identificativi/sensibili può essere:
Aobbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
Bstrettamente necessario alle esigenze preliminari e/o per la gestione, esecuzione o conclusione di nuovi rapporti/servizi o alla intermediazione,
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici/servizi in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
Cfacoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi e finanziari nei
confronti dell'interessato stesso.
5) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali/identificativi/sensibili
Anei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire e liquidare i sinistri;
Bnel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la
possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi nei confronti dell'interessato
6) COMUNICAZIONE DEI DATI
Ai dati personali identificativi e sensibili possono essere comunicati ? per le finalità di cui al punto 2, lett. a) e b), e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge ? a tutti gli altri soggetti del settore assicurativo, riassicurativo, finanziario e alle società di
servizi tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, gerenze, direzioni, agenzie, broker, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti,

produttori, collaboratori, mediatori e tutti gli altri canali di acquisizione/distribuzione/gestione di contratti e servizi (a titolo meramente esemplificativo,
banche, società finanziarie e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale
infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
Binoltre i dati personali identificativi e sensibili possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. c), a società del gruppo di
appartenenza (società controllanti, controllate, collegate, e partecipate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonchè a società
di servizi informatici, di marketing e comunicazione.
In ogni caso i dati personali, identificativi e sensibili possono essere sempre comunicati per le finalità indicate al precedente punto 2 lettere A) e B).
7) DIFFUSIONE DEI DATII dati personali, identificativi e sensibili non sono soggetti a diffusione.
8) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTEROI dati personali, identificativi e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
9) DIRITTI DELL'INTERESSATOLa informiamo che potrà esercitare diritti di cui al D.LGS. n. 196 del 30/06/03.
L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
10) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTOIl titolare e responsabile del trattamento è: MONTORSI MAURO ENRICO.
11) DIRITTI DELL’INTERESSATO come da Art. 7 D.LGS n.196 del 30/06/2003
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
12) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
La JB BROKER SRL regolarmente iscritta alla sezione B del registro unico intermediari presso ISVAP ha sede in VIA A. TOSCANINI NR. 12 – 25086
REZZATO (BS).
13) INFORMAZIONI E RECLAMI
Eventuali informazioni e reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a mezzo lettera o fax alla sede
amministrativa della Società al seguente recapito:
JB BROKER SRL – Via A. Toscanini nr 12 – 25086 Rezzato (BS) - Fax 0302490768
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE:
BRIGNONE SIMONA Cod.fisc. / P.IVA: BRGSMN58L53E379B -

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto della normativa del D.LGS n.196 del 30/06/2003
ACCONSENTO al trattamento dati
NON ACCONSENTO al trattamento dati
PERSONALI ed IDENTIFICATIVI
PERSONALI ed IDENTIFICATIVI
ACCONSENTO al trattamento dati SENSIBILI
NON ACCONSENTO al trattamento dei dati SENSIBILI

ACCONSENTO al trattamento dati
PERSONALI ed IDENTIFICATIVI per
ricerche di mercato o finalità commerciale e/o informative

NON ACCONSENTO al trattamento
dati PERSONALI ed IDENTIFICATIVI
per ricerche di mercato o finalità commerciale e/o informative

FIRMA DEL/DEGLI INTERESSATO/I PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 E AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI E SENSIBILI
Luogo e data
Nome e Cognome dell’interessato

(timbro - firma leggibile)

