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Preso atto dell’informativa di cui all’art. 10 del D.L. n. 196/03 acconsento, ai sensi degli artt. 20,22,24 e 
28 dello stesso Decreto, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei 
soggetti  indicati  nella  predetta  informativa  e  nei  limiti  di  cui  alla  stessa.  Rimane  fermo  che  tale 
consenso  è  considerato  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  vigente  normativa.  L’art.7  del  Codice 
Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi 
dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi e per fini di informazione commercciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
con  direzione  generale  in  Via  Paracelso  14  −  20864  Agrate  Brianza  (MB)  e  a  Toninelli  Eleonora 
(intermediario) c/o Toninelli srl Agenzie di Assicurazioni, Via della Pace 27 - 58100 Grosseto.
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CONSULENZA ASSICURATIVA ‒ STUDIO DI INFORTUNISTICA STRADALE
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