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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
La Elleti Broker S.p.A. , in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui 
Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso. 
I Suoi dati personali (forniti da Lei, da Terzi o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità: 
1 – di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in 
tal caso il Suo consenso non è necessario); 
2 – contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste (in tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento 
dei dati è necessario per la gestione del rapporto o per l’esecuzione delle operazioni); 
3 – d’informativa commerciale: cioè per fornirLe informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Elleti Broker SPA 
o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti 
(in tal caso il conferimento dei dati e il suo consenso con facoltativi e l’eventuale diniego non pregiudica il 
mantenimento dei rapporti con la). 
La Elleti Broker S.p.A. tratta i Suoi dati sensibili limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione di specifiche 
operazioni da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la Elleti Broker S.p.A.. In questo caso, senza il 
Suo consenso la Elleti Broker S.p.A. non può eseguire delle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono la 
conoscenza di dati sensibili. 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. 
All’interno della Elleti Broker S.p.A. possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o 
responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e della rete di 
vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono 
per conto della Elleti Broker S.p.A. compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, 
spedizioni) e di controllo aziendale. 
Per il perseguimento delle suddette finalità la Elleti Broker S.p.A. può comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, 
appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e 
comunicazioni. La Elleti Broker S.p.A. non diffonde i Suoi dati personali. 
 
“Responsabile” dei trattamenti effettuati è la Elleti Broker S.p.A. – Piazza Cola di Rienzo, 92 – 00192 Roma (Rm) 
Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs.196/2003. in particolare, può inviare una richiesta scritta a : 
Elleti Broker S.p.A. – Piazza Cola di Rienzo, 92 – 00192 Roma (Rm) per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il 
loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o il 
blocco qualora siano trattati in violazione di legge. Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di 
ricerche di mercato. 
 
 
 
 

Elleti Broker S.p.A. 
L’Amministratore Unico  
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In considerazione di quanto sopra, il/la sottoscritto/a: 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE 

 
 
- per le finalità sopraindicate (di cui al punto 2) 
 
 
 
[ ] DA’ IL CONSENSO     [ ] NEGA IL CONSENSO 
 
 
per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra 
indicate e i loro correlati trattamenti, consapevoli che, in mancanza di tale consenso, la Elleti Broker SpA non può 
eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 
 
 
_ per le finalità d’informativa commerciale (di cui al punto 3) 
 
 
[ ] DA’ IL CONSENSO     [ ] NEGA IL CONSENSO 
 
a che la Elleti Broker S.p.A. tratti i Suoi dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti appartenenti alle 
categorie sopra indicate, per i correlati trattamenti, in relazione a prodotti e servizi del gruppo della Elleti Broker 
SpA.; 
 
 
[ ] DA’ IL CONSENSO     [ ] NEGA IL CONSENSO 
 
a che la Elleti Broker S.p.A tratti al suo interno i Suoi dati personali in relazione ai prodotti e servizi di terzi; 
 
 
[ ] DA’ IL CONSENSO     [ ] NEGA IL CONSENSO 
 
 
a che la Elleti Broker S.p.A comunichi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, per i correlati trattamenti, 
i Suoi dati personali in relazione ai prodotti e servizi di terzi. 
 
 
DATA  FIRMA 
 
 
 
 
_________________      _______________________ 
 
 
 
 
 
 


