MODULO PER LA RICHIESTA DI

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Dati Contraente
Denominazione

CAP

Indirizzo

Città

Provincia

Telefono

Altro recapito

Codice Fiscale e/o Partita IVA

FAX

E-mail

Dati Beneficiario
Denominazione

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Codice Fiscale e/o Partita IVA

Tipologia e oggetto della Garanzia

Durata

Decorrenza

Importo della Garanzia

Autentica Notarile

SI

■

Scadenza

NO

Note

Luogo

Data

________________________
Timbro e Firma del Richiedente

FUTURO ASSIFIN di Barnabà Luigi
Intermediario di Assicurazioni
Agente in Attività Finanziaria
Iscrizione RUI E0001139893
Iscrizione OAM A/6712

Sede Legale
Via G. Albanese, 57
70124 - BARI
Tel.: 080.40.33.844
Fax: 080.40.33.844

www.futuroassifin.com
www.pugliafideiusssioni.it
mail: futuroassifin@gmail.com
PEC: luigibarnaba@legalmail.it

Codice della Privacy
Nota informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) garantisce la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In tale contesto, Le
forniamo l’informativa prevista all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003:
I dati personali (di seguito “Dati”) che verranno forniti in sede di instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero acquisiti nell’ambito
della consultazione sul nostro sito, potranno formare oggetto del trattamento da parte di FUTURO ASSIFIN di Barnabà Luigi (di
seguito: “FUTURO ASSIFIN”), con sede legale in Bari, via Giuseppe Albanese n° 57, quale titolare del trattamento, ed in caso di
accoglimento delle richieste di prodotti o servizi da noi offerti formeranno oggetto di trattamento anche da parte della Società
Prodotto, che li tratteranno in qualità di titolari del trattamento (Compagnie di Assicurazione, Società Finanziarie, Banche, Società di
Servizi, etc.).
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali o informatici, in ogni caso idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonchè
ad evitare accessi non autorizzati ai dati. I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità e nel
rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati, alle seguenti categorie di soggetti: (i) persone, società, enti o consorzi,
associazioni o studi professionali che prestino a FUTURO ASSIFIN servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale e legale oppure che
prestino attività in merito alla valutazione del merito creditizio, prevenzione del sopraindebitamento e tutela del credito (quali, a titolo
esemplificativo, il Consorzio per la Tu tela del Credito - CTC, Crif S.p.A., Experian Ltd); (ii) banche, società di factoring; (iii) compagnie di
assicurazione; (iv) soggetti la cu i facoltà di accedere ai Dati sia riconosciu ta da disposizioni di legge e di normativa secondaria, in
particolare per finalità previste dalla normativa in tema di antiriciclaggio e conservati nell’archivio u nico informatico, nei rispetti dei
tempi e delle modalità previste dal DM 142/06. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere comunicati
u tilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi del Codice in piena au tonomia e nel rispetto del medesimo. L’elenco nominativo dei
soggetti a cu i i Suoi Dati sono o potranno essere comunicati

è a Su a disposizione presso la Società e potrà richiederlo

agevolmente inoltrando apposita richiesta al Responsabile del Trattamento dei dati che La riguardano. I Dati oggetto del trattamento
sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto dei prodotti e servizi offerti da FUTURO ASSIFIN; per
qu esto motivo il trattamento dei dati che Lei fornisce, nonché il persegu imento delle indicate finalità avrà come consegu enza
l’impossibilità di instaurare e prosegu ire il rapporto. Il conferimento dei dati per le finalità di marketing e informazione commerciale è
facoltativo ed è soggetto al suo consenso. Lei inoltre ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per le finalità
promozionali di FUTURO ASSIFIN o di terzi utilizzate con strumenti automatizzati (es. E-mail). Il mancato conferimento del consenso per
finalità di marketing non inficerà il rapporto contrattuale ma avrà come conseguenza l’impossibilità di venire a conoscenza di iniziative
promozionali di FUTURO ASSIFIN e di soggetti terzi. La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti di cu i all’art. 7 del Codice
privacy che prevede, tra gli altri il diritto di conoscere la presenza dei suoi dati e di ottenere la cancellazione, la rettifica,
l'aggiornamento dei dati stessi rivolgendosi al Titolare del trattamento:
FUTURO ASSIFIN di Barnabà Luigi
Via Giuseppe Albanese, 57 70124 - Bari (BA) - Italy
Tel. 080.40.33.844 Fax 080.40.33.844
Mail: futuroassifin@gmail.com

FUTURO ASSIFIN di Barnabà Luigi
Intermediario di Assicurazioni
Agente in Attività Finanziaria
Iscrizione RUI E000139893
Iscrizione OAM A/6712

Sede Legale
Via G. Albanese, 57
70124 - Bari (BA)
Tel.: 080.40.33.844
Fax: 080.40.33.844

www.futuroassifin.com
www.pugliafideiussioni.it
mail: futuroassifin@gmail.com
PEC: luigibarnaba@legalmail.it

Letta e compresa la nota informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, di cui sopra, preso atto del suo
contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 e 26 del Codice, il richiedente:
Denominazione

Cognome

Nome

Codice Fiscale e/o Partita IVA

presta il consenso per i trattamenti connessi e strumentali alla prestazione dei servizi ed alla esecuzione delle
sue richieste, per la conservazione e la archiviazione dei dati personali, di cui dell’informativa, nonchè per le
comunicazioni ai soggetti indicati nella stessa.

In riferimento al trattamento dei dati sensibili già acquisiti o che saranno eventualmente acquisiti durante le
operazioni di analisi della pratica, nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dalla
operazione o dai servizi richiesti, il Cliente:

■

Non presta il consenso

Presta il consenso

Inoltre, per i trattamenti di dati personali per finalità non strettamente collegate ai servizi richiesti dal Cliente
indicati nell’informativa, nonché per comunicazioni a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per
finalità di marketing, pubblicità, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo, anche telematico, relativo ai
servizi e ai prodotti commercializzati

■

Presta il consenso

Non presta il consenso

consapevole che il conferimento dei dati personali forniti, ai quali si riferisce il consenso richiesto, ha la natura
specificata nell’informativa e che l’omessa espressione del consenso non comporta alcuna conseguenza
negativa relativamente alla conclusione o alla prosecuzione dei rapporti contrattuali ai quali l’informativa è
finalizzata ma può impedire la prestazione di alcuni servizi, o, comunque, pregiudicare l’ottimale prestazione
dei medesimi.

Luogo

Data

________________________
Timbro e Firma del Richiedente

FUTURO ASSIFIN di Barnabà Luigi
Intermediario di Assicurazioni
Agente in Attività Finanziaria
Iscrizione RUI E000139893
Iscrizione OAM A/6712

Sede Legale
Via G. Albanese, 57
70124 - Bari (BA)
Tel.: 080.40.33.844
Fax: 080.40.33.844

www.futuroassifi.com
www.pugliafideiussioni.it
mail: futuroassifin@gmail.com
PEC: luigibarnaba@legalmail.it

Elenco Documenti per Istruttoria di fattibilità e quotazione polizza fidejussoria

Per richiedenti persone fisiche:
-

carta d'identità
codice fiscale
ultima dichiarazione dei redditi
numero di telefono
indirizzo mail
modulo di richiesta compilato, comprensivo del consenso privacy

Per coobbligati e/o garanti persone fisiche:
-

documento di riconoscimento
codice fiscale
ultima dichiarazione dei redditi
numero di telefono
indirizzo mail
consenso privacy

Per Persone Giuridiche e Ditte Individuali:
-

Visura C.C.I.A.A. recente (max 3 mesi)
ultime due dichiarazione dei redditi società
ultimi due bilanci presentati con ricevuta di presentazione
bilancio provvisorio timbrato e firmato
carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante
codice fiscale del legale rappresentante
certificazione ISO 9000, SOA o di altro tipo possedute
DURC aggiornato in corso di validità
indirizzo mail, numero di telefono, numero di fax
modulo di richiesta compilato, comprensivo del consenso privacy

Per tutte le richieste
documentazione connessa e consequenziale alla richiesta di
polizza fidejussoria: avviso pubblico, determina di concessione,
convenzione,
contratto,
bando
di
gara,
lettera
di
aggiudicazione, comunicazione inizio attività, schema di
polizza, bando, disciplinare, capitolato tecnico, atto di
permuta, contratto di locazione, contratto di servizio,
contratto di fornitura, ecc. ecc.

FUTURO ASSIFIN di Barnabà Luigi
Intermediario di Assicurazioni
Agente in Attività Finanziaria
Iscrizione RUI E000139893
Iscrizione OAM A/6712

Sede Legale
Via G. Albanese, 57
70124 - Bari (BA)
Tel.: 080.40.33.844
Fax: 080.40.33.844

www.futuroassifin.com
www.pugliafideiussioni.it
mail: futuroassifin@gmail.com
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