
- Conferma ricezione dell’informativa sugli obblighi di comportamento
cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (mod. 7a e 7b).

- Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali.

Luogo e data _______________________ Spettabile
AEP BROKER SRL
VIA CICERONE, 4
92100 AGRIGENTO (AG)

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la/le dichiarazione/i

Cognome e Nome o Ragione Sociale: ________________________________________

Luogo e data di nascita: ________________________________________

Codice fiscale o Partita IVA: ________________________________________

Residenza o sede legale: ________________________________________

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere
ricevuto :
 copia della comunicazione informativa (Allegato nr. 7A) sugli obblighi di comportamento cui gli

intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Firma*________________________

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere ricevuto: »
 copia delle informazioni da rendere al Contraente PRIMA della sottoscrizione della proposta o,

qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di
rinnovo che comporti tali modifiche (Allegato nr. 7B); » la documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Firma*________________________

dichiaro di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’art. 32 punto
2 del Regolamento n. 35 dell’ISVAP.

Firma*________________________

Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23  e 26 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: acconsento al
trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione delle mie
esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di  contratti assicurativi ad esse adeguati;
● acconsento al trattamento dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla
valutazione delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di  contratti assicurativi ad esse adeguati;
● _____ acconsento* (al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della
Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di AEP BROKER SRL, nonché di indagini
sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
*(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione della
Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi
ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”).
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Firma*________________________

*Firma della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della persona autorizzata


