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MODULO DI ADESIONE POLIZZA RC PROFESSIONALE FEDERPOL 
 

alla Convenzione n. 20677 stipulata tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), con 
sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, iscrizione al Registro Imprese e Codice Fiscale 
00818570012 - Partita IVA 03740811207, per il tramite dell’Agenzia ARCA-RHO Srl, e 
l’Associazione FEDERPOL - Federazione Italiana Istituti investigativi, Informazioni e Sicurezza - (di 
seguito “Contraente”), con sede in Via Milano,51 - 00184 ROMA, C.F 97027580584 - P.IVA 
12048461003, a favore degli agenti e delle agenzie investigative iscritte alla stessa. 
 

 
 Dati Anagrafici (Persona fisica) 

 Cognome Nome 

 Comune di nascita  Provincia Nazione 

 Data di nascita Cod. fiscale 

 Dati anagrafici (Persona giuridica) 

 Ragione sociale 

 Data di costituzione Cod. fiscale/P.IVA 

 Recapiti 

 Indirizzo e-mail e-mail PEC 

 Cell.  FAX  Telefono 

 Dati domicilio / residenza / sede 

 
 

Indirizzo Città 

 Provincia CAP 

 
Decorrenza della polizza  dal  ___/___/_____ 
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 (MI) 
 L’ADERENTE DICHIARA 

 
a) di essere socio della FEDERPOL (Federazione Italiana Istituti investigativi, Informazioni e 

Sicurezza) per l’anno di validità della copertura Assicurativa; 

b) di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 2 

agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti 

assicurativi, composto da DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti 

assicurativi danni), DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i 

prodotti assicurativi Danni), Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario, e Modulo di 

Adesione, unitamente alla Informativa Privacy di cui all’ Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali;  

c) di conoscere e approvare le Condizioni di Assicurazione della Convenzione n. 20677, contenute 

nel Set Informativo; 

 

d) di svolgere le seguenti attività in ambito investigativo: 

 

Tipologia di attività 
Incidenza percentuale della singola 

attività rispetto all’attività complessiva 

☐ Attività di indagine in ambito privato  

☐ Attività di indagine in ambito aziendale  

☐ Attività di indagine in ambito commerciale  

☐ Attività di indagine in ambito assicurativo  

☐ Attività di indagine difensiva  

☐ Attività di indagine previste da leggi speciali o 
decreti ministeriali 

 

 

N. B.: per ogni attività non esercitata dall’assicurato è prevista l’applicazione di uno sconto del 

5% con uno sconto massimo del 20%, fermo il premio minimo di polizza.  

 

e) di aver sottoscritto le seguenti combinazioni di garanzie e massimali di garanzia: 
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☐ Combinazione A – GARANZIA BASE:  
Garanzia Danni RCT/O e Garanzia perdite patrimoniali per l’attività di investigazione con 
massimale RCT/O 260.000,00 €  
 

FASCE DI FATTURATO 

TASSO 
(da applicare al 

fatturato dell’attività 
di investigazione) 

PREMIO MINIMO 

☐ 0,00 – 200.000,00 2,54 %°    403,00 € 

☐ 200.001,00 – 400.000,00 2,29 %°    663,00 € 

☐ 400.001,00 – 600.000,00 2,13 %° 1.196,00 € 

☐ 600.001,00 – 800.000,00  2,03 %° 1.690,00 € 

 

☐ Combinazione B - GARANZIA BASE:  
Garanzia Danni RCT/O e Garanzia perdite patrimoniali per l’attività di investigazione con massimale 
RCT/O 520.000,00 € 
 

FASCE DI FATTURATO 

TASSO 
(da applicare al 

fatturato dell’attività 
di investigazione) 

PREMIO MINIMO 

☐ 0,00 – 200.000,00 3,04 %°    483,60 € 

☐ 200.001,00 – 400.000,00 2,74%°    799,50 € 

☐ 400.001,00 – 600.000,00 2,59 %° 1.436,50 € 

☐ 600.001,00 – 800.000,00  2,43 %° 2.041,00 € 

 

☐ Combinazione C - GARANZIA BASE:  
Garanzia Danni RCT/O per l’attività di investigazione con massimale RCT/O 1.500.000,00 € 
 

FASCE DI FATTURATO 

TASSO 
(da applicare al 

fatturato dell’attività 
di investigazione) 

PREMIO MINIMO 

☐ 0,00 – 200.000,00 3,95 %°     627,90 € 

☐ 200.001,00 – 400.000,00 3,56 %° 1.040,00 € 

☐ 400.001,00 – 600.000,00 3,37 %° 1.866,80 € 

☐ 600.001,00 – 800.000,00  3,16 %° 2.654,60 € 
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☐ Combinazione D - GARANZIA BASE: 
Garanzia Danni RCT/O per l’attività di investigazione con massimale RCT 2.500.000,00 € - RCO 
2.000.000 per evento / 1.500.000 per persona 
 
 
 

FASCE DI FATTURATO 

TASSO 
(da applicare al 

fatturato dell’attività 
di investigazione) 

PREMIO MINIMO 

   

☐ 0,00 – 200.000,00 5,07%°    819,00 € 

☐ 200.001,00 – 400.000,00 4,61 %° 1.352,00 € 

☐ 400.001,00 – 600.000,00 4,37 %° 2.431,00 € 

☐ 600.001,00 – 800.000,00  4,11 %° 3.458,00 € 

 

☐ Combinazione E - GARANZIA BASE:  
Garanzia Danni RCT/O per l’attività di investigazione con massimale RCT 3.000.000,00 € - RCO 
2.000.000 per evento / 1.500.000 per persona 
 

FASCE DI FATTURATO 

TASSO 
(da applicare al 

fatturato dell’attività 
di investigazione) 

PREMIO MINIMO 

☐ 0,00 – 200.000,00 5,65 %°    942,50 € 

☐ 200.001,00 – 400.000,00 5,32 %° 1.560,00 € 

☐ 400.001,00 – 600.000,00 5,02 %° 2.795,00 € 

☐ 600.001,00 – 800.000,00  4,72 %° 3.978,00 € 

 

 

f) di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per lo svolgimento delle 

attività dichiarate in polizza; 

g) di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo/contraente o visionato nei suoi locali, prima della 

sottoscrizione del presente Modulo di adesione, i documenti precontrattuali sugli obblighi di 

comportamento dell’intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività (Allegato 3 

e Allegato 4 del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018) nonché le informazioni in materia di 

conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018; 
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h) di essere a conoscenza del diritto di ricevere le credenziali per l’accesso all’area riservata prevista 

dalla Compagnia sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Ivass n.41 del 2 agosto 

2018; 

i) sulla base dell’Informativa Privacy ricevuta, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche sensibili, per le finalità previste dalla Polizza Collettiva a cui aderisce. 

 
 
 
 
AVVERTENZE 

 

 le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per 
la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. 

 il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intero periodo assicurativo alla consegna della Polizza 
ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario/contraente; 

 agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni 
degli articoli di polizza seguenti: 
Art. 1.3 - Pagamento dei premi 
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro 
Art. 1.11 - Foro competente   
Art. 4.2 – Regolazione premio  
Art. 4.6 Validità della copertura 
 
 
 
 

Luogo, data        Firma dell’aderente 
 
________________________     _____________________________ 
 
 
Il modulo di adesione compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a  
 

ARCA-RHO Srl 
Via Donizetti 25 – 20017  RHO  (MI) 
Tel 0293508074  -Fax 02934295 
info@arca-rho.com  
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 
Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti 
o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. 

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre 
Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali,  proprietà di beni immobili e mobili registrati, 
informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri 
soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per 
fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.   

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e 
l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione 
e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività 
di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, 
caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua 
affidabilità e puntualità nei pagamenti). 
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle 
attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il 
perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e 
normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità 
Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4).  Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte 
della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si 
veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e 
(iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi 
al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).  
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi 
richiesti, ed in alcuni casi risulta  obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o 
obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni 
contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può 
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La 
informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) 
saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso 
all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, 
in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della 
suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. 
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta 
cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, 
analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali 
comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). 

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal 
personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La 
riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali 
soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6). 
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il 
perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), 
(iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche 
a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società 
e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni 
difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, 
pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in 
operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4). 
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COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I  SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di 
sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in 
materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 
anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in 
ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro 
cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento 
per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato 
per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di 
revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla 
salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei 
Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il 
“Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo 
potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per 
l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 
8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo 
agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di 
comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di 
presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali 
e dei Suoi diritti in materia. 

Note 
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri 

operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti 
dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili 
propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste 
(ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura,  di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni 
commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, 
relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.  

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, 
malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese 
mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni 
religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per 
finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati 
dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati. 

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche 
complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta 
dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e 
coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di 
concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, 
l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il 
controllo interno; per attività statistico-tariffarie. 

4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca 
d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge 
n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della 
normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per 
l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di 
comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, 
conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa 
in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un 
Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale 
Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la 
comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli 

U
SA

_I
n

fo
_C

o
n

t_
0

1 
– 

ed
. 0

1.
08

.2
0

19
 

 

mailto:info@arca-rho.com
http://www.unipolsai.it/
mailto:privacy@unipolsai.it
http://www.unipolsai.it/


 

 
 

ARCA-RHO Srl – Via Donizetti 25 - 20017, RHO   (MI) Tel 02-93508074 –Fax 02-9304295 
C.F. e P. IVA 11927250156 - R.I.  Milano 1580631 - R.E.A. 1514104 - Iscrizione Albo Agenti A000129489 Conto Corrente Postale 38747200 

E- Mail info@arca-rho.com  Pec 34353@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it 
 
 
 

Agenzia Generale di Rho 

ARCA-RHO Srl 

Via Donizetti 25, 20017  RHO  (MI) 

Tel 0293508074 Fax 029304295 e-mail: info@arca-rho.com 

 (MI) 
 Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile 

per la protezione dei dati. 
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e 

per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti. 
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la 

gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le 
società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi 
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 

7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere 
comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco 
delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it. 

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del 
Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. 
www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove 
necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi 
dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di 
assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; 
periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie 
convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o 
associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la 
comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile 
presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali 
a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui 
alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 
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