
Questionario RCT/ RCO /RCC Istituti di Vigilanza AEC 09/2022 
09/2022 

Pagina 1/6 

                   

 

 

Proposta-Questionario 
R.C.T. Responsabilià Civile Terzi / R.C.O. Responsabilità Civile prestatori d’Opera / 

R.C.C. Responsabilità Civile Contrattuale 
 

 
 

 

1) Nome della Società da assicurare e relativo indirizzo (compilare tutti i campi sotto riportati): 
Name and address of the Company (fill in all fields below) 
Nome ......................….................................................................................................……… 
Indirizzo (via, citta’, cap) …………….………………………………………………………… 
P.IVA .……………………………………………………………………………........................... 
N. di telefono ……………………………………………………………………………………. 
Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………… 

 
2) Eventuali altre Società da assicurare collegate alla Contraente: 

Other Companies to be insured (affiliated to the Policy holder) 
...............................................................................................................................…………… 
………………………………………….…………………………………………………………….. 
……………………………………….……………………………………………………………….. 

 
3) Data di inizio dell’attivita’: Start date of the activity   ……./....…/………….. 

 
4) Periodo di assicurazione richiesto: dal ……………….…........... al ......…………….........… 

Period of insurance requested from to 
 
5) Massimali di assicurazione richiesti (limite massimo assicurabile € …………….…………….) 

Limits of insurance requested (maximum insurable limit € …………………………….) 
 

(T.P.L.) R.C.T. € .................................………................... 
 

(E.L.)  R.C.O. € ..........................................……….......... 
 

(C.L.)  R.C.C. € .........................................………........... 
 
6) Negli ultimi cinque anni Vi è mai pervenuta richiesta di risarcimento? 

Have you received any claim for compensation in the past 5 years? 
 

SI NO 
 

In caso affermativo, dare tutti i dettagli riguardo alle circostanze, includendo la somma richiesta 
e se sono state intentate da Terzi cause giudiziali per il risarcimento. 
If yes, please provide details in respect of the circumstances, including the amount requested and 
any lawsuit field by a third party 

 
 
.........................................……….….….…….... (firma / signature) ………..………… (data / date) 

 
Nome, cognome e qualifica del firmatario / Name, surname and title of signatory: 

 
………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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Dettagli attività svolta 
 

ATTENZIONE: la compilazione del questionario è obbligatoria ai fini della quotazione sia della polizza 
di Rct/o e Rcc sia per la tutela legale / Attention: the compilation of the proposal form is obligatory to the goals of 
the quotation both of the policy of T.P.L./E.L. or and C.L. both for the legal expensive insurance cover. 

 

1. Precedenti Assicurativi / Previous Insurance 
 
 

 
           RCT/O ED RC CONTRATTUALE / T.p.l. / E.l. and contractual liability 

Esistono eventuali precedenti coperture? / Previuos insurance ? □ SI / Yes □ NO / No 
Se sì, da quanti anni ininterrottamente? if yes, for how many 
years? 

 

 
Per quali massimali? / For which limits? 

RCT / TPL € 
RCO / EL € 
RCC / CL € 

Con quale assicuratore? / With which Insurer? 

Premio in scadenza / Expiring premium? 

 

 

Vi è mai stato aumentato il premio o cambiate le condizioni 

assicurative dall’Assicuratore? / Has any previous Insurer 

required increased Premiums or terms? 
□ SI / Yes □ NO / No 

Gli assicuratori precedenti vi hanno mai applicato condizioni 

speciali restrittive? / Has any previous Insurer required special 

restrictions or Conditions? 
□ SI / Yes □ NO / No 

Qualche assicuratore si è mai rifiutato di assicurarvi? / Have 

any Insurers declined to provide insurance? □ SI / Yes □ NO / No 

Vi è mai stata cancellata una polizza assicurativa di questo 

tipo in precedenza? / Has any previous Insurer cancelled or 

declined to renew any Insurance? 
□ SI / Yes □ NO / No 

Risultano procedure fallimentari negli ultimi 5 anni? /Are 

there any bankruptcy procedures in the last 5 years? □ SI / Yes □ NO / No 

Avete aziende consociate o affiliate con fatturato e/o 

organico oltre il 25% del vostro che desiderate includere 

nella polizza? / Do you have subsidiaries or affiliates with 

turnover and / or organization over 25% of yours that you wish 

to include in the policy? 

□ SI / Yes □ NO / No 
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2.   Informazioni Finanziarie / Financial informations 
 

 
FATTURATO STIMATO ANNO CORRENTE / 
FORECASTED TURNOVER FOR THE CURRENT 

 
€ 

FATTURATO ULTIMI 3 ESERCIZI / FEES LAST 
THREE YEARS 

PERIODO / PERIOD FATTURATO / TURNOVER 

 € 

 € 

 € 

LA SOCIETA’ NELL’ULTIMO BILANCIO 
RISULTA IN PERDITA ? / DOES THE COMPANY 
HAVE A LOSS IN THE LATEST “PROFIT AND 
LOSS ACCOUNT”? 

□ SI / Yes □ NO / No 

 

3. Indicare per ciascuna voce la % di attività svolta dall’Istituto / Percentage split of activity: 
 

 Tipologia di attività / Service Contracts 
Guardie armate/ 

With Firearms 
Senza armi/ 

Without Firearms 
 

A 

Servizi di sorveglianza, videosorveglianza, servizi di 

radio e televigilanza, custodia chiavi e servizi 

assimilabili / Surveillance, video-surveillance, radio & video 

surveillance, custody of keys and similar 

% % 

Servizio scorta beni/ Escort Services Goods % % 

 
B 

Servizio di trasporto valori, contazione del denaro

Transport of valuable goods, counting of money 
% % 

 

 
C 

Fornitura Installazione Manutenzione Assistenza 

Sistemi di Sicurezza e allarmi - Monitoraggio ed 

intervento / Supply, installation, maintenance and 

assistance of security systems and alarms – monitoring 

and response 

% % 

 
 
 
 

D 

Controllo accessi e controllo persone / Access control 

and security checks 
% % 

Sicurezza eventi / Special Event Security Services % % 
Sicurezza discoteche / Door supervision % % 
Guardie del corpo / Bodyguards % % 
Servizi di  controllo spedizioni, portierato e reception / 

Shipment control, door porters and reception staff 
% % 

Scorta ambulanze / Escort of ambulance % % 

E 
Altri  servizi  /Other  Security  Services  descrivere  di 

seguito please describe 
% % 

Totale 100% 100% 

 

Altri servizi / Other services 
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4. Luoghi ove è svolto il servizio/ contract sites 

 
Gioiellerie, Banche, Fornitori e produttori 
computer ed apparecchiature elettroniche / 
Jewellers, Banks, Mines, Computers and other 
Electronic Goods Manufacturers and Suppliers 

 
% 

 
Casinò/ Casinos 

 
% 

Negozi/ Retail Stores % Centri commerciali e Uffici/ Shopping Centres 
and Office Premises 

% 

Fornitori e Produttori di veicoli / Motor 
Vehicle Manufacturers and Suppliers % Stabilimenti industriali / Other Industrial 

premises 

% 

Eventi o manifestazioni di massa / Crowd 
Control % Mostre e Musei / Exhibitions and museums % 

Abitazioni / Domestic Accommodation % Metropolitana - Stazioni e rete ferroviaria –
Porti / Underground – Railway stations and 
railway - Ports 

% 

Discoteche / Nightclubs % Ospedali e/o Case di Cura / Hospitals & Clincs % 
Aereoporti e aerodromi / Airports and 
airfields % Edifici e/o sedi della pubblica 

amministrazione / Public buildings and or 
premises Public Entities 

% 

Cantieri / Construction Sites % Impianti Fotovoltaici /Solar Panels % 

 

Altri siti / Other sites    
 

5. Dipendenti / Staff 
 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE / Staff organization  
Amministratori / Directors  
Guardie armate / Guards with firearms  
Guardie senza armi / Guards without firearms  

 Guardie con cani / Guards with dogs  
Altro Personale / Other staff  

 
L’Istituto di vigilanza, prima di assumere una guardia giurata, verifica 
che il candidato sia (come richiesto dalla legge) in possesso 
dell’attestazione della Prefettura per lo svolgimento dell’attività? 
In caso di vigilanza armata, l‘istituto di vigilanza  verifica il regolare 
possesso del porto d’armi rilasciato alle guardie giurate? 
L’Istituto di vigilanza verifica i precedenti lavorativi delle guardie giurate? 
 
Does the Security guard company, before employing a guard, inquire with the 

Prefecture if the candidate has the requirements provided by the law? 

Furthermore if the guard is armed has the Prefecture checked the additional 

requirements for carrying a gun? 

Does the Security guard company require a CV from the candidate to 

check his previous employments? 

 

□ SI / Yes □ NO / No 
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L’istituto di vigilanza garantisce che per l’attività di servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico 
o in pubblici esercizi, si avvale di personale che è iscritto nelle liste della 
Prefettura? 
Does the Security guard company confirm that for the activity of services  
of control of the activities of diversione and show in places open to the public  
or in public exercises, use of personnel that is enrolled in the lists of the 
Prefecture ? 

□ SI / Yes □ NO / No 

L’istituto di vigilanza garantisce di assumere alle proprie dipendenze e 
comunque in ogni caso si avvale di personale il cui certificato penale 
ed il certificato dei carichi pendenti sono privi di registrazioni? 
Does the Security guard company confirm that the employed staff has a clear 
criminal records? 

□ SI / Yes □ NO / No 

E’ richiesto ai dipendenti di effettuare regolari corsi di aggiornamento 

e di annotarli  nella cartella personale?/ Are all staff required to undergo 

regular Refresher Training and records thereof retained in Personnel Files? 

□ SI / Yes □ NO / No 

 Domande cui va risposto solo qualora sia svolta vigilanza armata: 

 Questions for surveillance insitutes that perform armed surveillance: 
   

Le armi sono sottoposte a manutenzione annuale?/ Are Firearms serviced 
each year? 

□ SI / Yes □ NO / No 

Quante esercitazioni di tiro sono previste annualmente?/ How often is 
shooting practice undertaken each year? 

 

Tutte le armi sono registrate?/ Are all firearms licensed? □ SI / Yes □ NO / No 

 
SI PREGA QUALORA SIA  DISPONIBILE  DI ALLEGARE COPIA DELLE CONDIZIONI GENERALI STAMPATE 
SULLA  MODULISTICA  UTILIZZATA PER  I  CONTRATTI  RELATIVI  AI  SERVIZI  DI  VIGILANZA /  If you have a 
standard contract for with clients please provide a enclosed a copy. 
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DICHIARAZIONE / DECLARATION 

 
Il Sottoscritto / Proponente, dopo  accurato  esame,  dichiara per  proprio  conto  e  a  nome  di  tutti 
gli Assicurandi / The Proposer, after enquiry, declares on his/her behalf and on behalf of all individuals to 
be insured that: 

 
a) di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli 

ultimi 5 anni da terzi, salvo quanto dichiarato in fase di presentazione del rischio / to the best of 
his/her knowledge and belief, no claim has been made in the last five years up to the present date, 
except as declared in this proposal form. 

 
b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni 

a terzi o loro richieste di risarcimento, salvo quanto dichiarato in fase di presentazione del 
rischio / to the best of his/her knowledge and belief, he/she is not aware of any fact or 
circumstance that could give rise to damages to third parties or to a claim for compensation from 
third parties, except as declared in this proposal form. 

 
c) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità / the information in this 

questionnaire is truthful. 
 

d) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio / no information that 
could influence the valuation of this risk has been withheld. 

 
e) di comprendere e sottoscrivere che questa proposta, così come ogni altra informazione fornita 

formerà parte integrante del contratto assicurativo / he/she understand and agree that this Proposal 
and any other information supplied shall form the basis of the contract of Insurance effected thereon. 

 
f) di impegnarsi a informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione delle informazioni 

contenute in questa proposta e negli eventuali allegati / he/she undertakes to  inform Insurers 
immediately of any material change of the information supplied in this Proposal and its attachmnents. 

 
g) Il sottoscritto dichiara inoltre: di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti 

richiesti, perfettamente compreso ed accettato le condizioni di polizza contenute nel set 
Informativo / The undersigned declares they have received, carefully read, obtained any clarifications, 
perfectly understood and accepted the condition of the policy contained into the Information Folder.  

 
Firma del Proponente / Signature:   

 
Nome, cognome e carica del firmatario Printed name and position held of the signatory:

   
 
 

Societ / Firm:  ________________ 

 
 
 
Data / Date:  / /   

 



 
Coverys International Insurance Company DAC  
 
 

www.coverys.com 
 

Coverys International Insurance Company DAC                             A company registered in Ireland No. 680074 
The Victorians, 15 to 18 Earlsfort Terrace,         Registered Office: The Victorians, 15 to 18 Earlsfort Terrace, 
Dublin 2, D02YX28, Ireland.                                                               Dublin 2, D02YX28, Ireland. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  (G.D.P.R.) 

La presente informativa relativa al trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(di seguito “Regolamento”) da Coverys International Insurance Company DAC, The Victorians 15-18 Earlsfort Terrace, 

Dublino 2, Irlanda (di seguito, per brevità, anche “Coverys” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento. 

 

In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui Coverys raccoglie e tratta i Suoi dati personali, quali 

categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere 

esercitati. 

 

1. Categorie di dati personali 

Coverys potrà trattare alcuni dati personali a Lei riferibili ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, data di nascita, recapiti, coordinate bancarie, 

informazioni relative alla Sua formazione, etc.); 

b) dati appartenenti a particolari categorie di cui all’art. 9 del Regolamento, quali informazioni relative 

all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, 

all’appartenenza sindacale, ovvero dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale; 

c) dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10 del Regolamento. 

I dati personali sopra indicati saranno trattati da Coverys esclusivamente pe le finalità e nei limiti indicati al paragrafo 

successivo. 

* 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  

• attività di gestione, amministrazione e adempimento del rapporto contrattuale in parola (ad es. per 

valutare la Sua idoneità a diventare un contraente di polizza, per valutare il Suo profilo di rischio, anche 

in base alla Sua professione); 

• attività di ricerca statistica, per condurre valutazioni circa la qualità dei servizi assicurativi; 

• adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto commerciale 

con Lei instaurato; 
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• adempimento degli obblighi previsti da un ordine dell’Autorità o da normative nazionali e 

comunitarie (quali ad esempio quelli prescritti dalla normativa antiriciclaggio, anticorruzione,  di 

prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi;  dalla regolamentazione IVASS; dalla Direttiva Europea 

sulla Distribuzione assicurativa - IDD - e da tutta la normativa primaria e secondaria derivante 

dall’emanazione della IDD). 

* 

3. Raccolta dei dati e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle suddette finalità. L’eventuale rifiuto alla 

raccolta dei propri dati personali determina l’impossibilità per Coverys di esercitare la propria attività di intermediazione 

assicurativa, oltre che, più in generale, di perfezionare e gestire il rapporto contrattuale con Lei instaurato. 

 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti i) e iii)  è quella di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) del 

Regolamento , ovvero l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dello stesso. 

Qualora, per l’erogazione dei servizi assicurativi e/o per l’esecuzione del contratto, si rendesse necessario il trattamento di 

particolari categorie di dati di cui al precedenti punto b), la base giuridica di tale trattamento è il Suo specifico consenso, 

ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento. 

Il trattamento dei dati giudiziari di cui al precedente punto c), è consentito nei limiti delle autorizzazioni e di quanto 

previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento riguardanti l’accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o 

eventi attinenti alla vita umana, nonché per la prevenzione, accertamento e contrasto di frodi o situazioni di concreto risch io 

per il corretto esercizio dell’attività assicurativa. 

I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto ii) saranno, invece, trattati sulla base di uno specifico consenso ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento. 

Infine, i dati personali potranno essere trattati dal Titolare, per le finalità di cui al punto iv), per l’adempimento di obblighi 

di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento.  

Le ricordiamo, in ogni caso, che il consenso eventualmente prestato per finalità promozionali, di marketing e/o di ricerca 

statistica rimane meramente facoltativo e può essere, quindi, revocato in qualsiasi momento scrivendo a 

dataprotection@coverysinternational.com.  

* 

4. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui al paragrafo 2, il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti 

operazioni: raccolta presso l’interessato, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco eventuale, comunicazione all’interessato o a 

terzi.  
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Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate 

alle finalità stesse e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento, della normativa italiana in materia di 

trattamento dei dati personali, ivi inclusi eventuali provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personal i, 

in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

 

Coverys può ricorrere a processi decisionali automatizzati (es. profilazione) per valutare l’assunzione del rischio da 

assumere, per determinare il premio della polizza e/o per prendere decisioni in merito ai sinistri. Tale profilazione potrebbe 

produrre effetti giuridici che La riguardano o che incidano in modo analogo sulla Sua persona (ad es. il rifiuto automatico 

dell’assunzione del rischio). Tale trattamento consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta 

aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, l’affidabilità o il comportamento, etc.  

In ogni caso, tale trattamento sarà subordinato a garanzie adeguate, che comprendono la specifica informazione 

all’interessato e il diritto di ottenre l’intervento umano, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale 

valutazione e di contestare la decisione.  

Se desidera richiedere un controllo di tale eventuale decisione, potrà contattare il responsabile della protezione dei dati 

all'indirizzo: dataprotection@coverysinternational.com.  

I dati raccolti verrano trattati da soggetti formalmente autorizzati con atto di nomina ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del 

d.lgs n. 101/2018. 

* 

5. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 

comunicazione 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di 

legge e di contratto. Si tratta, in particolare, di altri soggetti del settore assicurativo, facenti parte della c.d. “catena 

assicurativa” quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione, 

agenti e subagenti assicurativi, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione (ad es. banche e SIM); legali, periti e 

autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di 

servizi informatici, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa e in generale a tutti i soggetti i quali la 

comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e per le finalità di cui al paragrafo 2.  

In tal caso, questi soggetti saranno designati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, e 

riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime e idonee di 

sicurezza, al fine di poter garantire la risevatezza e la sicurezza dei dati.  

L’elenco dei Responsabili del trattamento sarà disponibile per la consultazione scrivendo a 

dataprotection@coverysinternational.com oppure presso la sede del Titolare. 

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati personali a soggetti ulteriori e indeterminati. 
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* 

6. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea 

I dati personali potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di fornitori di cui Dante Labs si avvale per 

attività connesse alla erogazione dei servizi da Lei richiesti. Tale trasferimento è stato disciplinato con i fornitori di se rvizi 

mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea o nel rispetto di altre garanzie 

previste dal Regolamento. 

I dati trattati da Coverys saranno trasferiti fuori dall’Unione europea, ad altre società facenti parte del gruppo e presenti  nel 

Regno Unito e negli Stati Uniti nonché a fornitori di servizi di cui il Titolare si avvale. Tale trasferimento, ove ricorra i l 

caso, verrà disciplinato mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea o, in 

alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione e/o di ogni altro strumento consentito dalla 

normativa di riferimento.  

I soggetti interessati potranno ottenere informazioni sul luogo in cui i dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo 

a dataprotection@coverysinternational.com. 

* 

7. Conservazione dei dati 

Per finalità contrattuali, Coverys tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento 

delle attività di cui sopra e comunque non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto. 

Questo perché alcuni tipi di polizze assicurative consentono di presentare reclami anche anni dopo la scadenza della durata 

di una polizza e, pertanto, è necessario conservare i suoi dati personali per far fronte a eventuali sinistri che potrebbero 

sorgere in futuro. 

Per finalità commerciali e di promozione, Coverys tratterà i dati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono 

stati raccolti e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto, a qualsiasi 

causa dovuta. 

* 

8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi 

La informiamo che, nella sua qualità di Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli articoli da 

15 e ss. del Regolamento, e in particolare: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali  presso il Titolare e ottenere l’accesso agli 

stessi; 

b) chiedere e ottenere  informazioni in merito ai trattamenti di dati personali posti in essere dal Titolare, ovvero 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) chiedere e ottenere la rettifica dei suoi dati, qualora dovesse ritenere che questi siano inaccurati, incompleti; 
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d) chiedere e ottenere la cancellazione - e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati, qualora si tratti di dati o 

informazioni non necessarie - o non più necessarie - per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di 

conservazione di cui al paragrafo precedente; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Sarà possibile esercitare i diritti in qualsiasi momento inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail 

dataprotection@coverysinternational.com. 

* 

L’interessato dichiara di aver letto attentamente il contenuto della presente informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679, e di averne ricevuto copia. 

Dublin, 23/09/2022 

     L’Interessato 

___________________________                                             

 

 
 

 


