Denominazione Agenzia ___________________________________
Indirizzo Sede operativa: ___________________________________
Cap __________Città _____________________________Prov_____
N° Telefonici: ____________________________________________
E-mail: _________________________________________________
C.F.
_________________________________________________
P.IVA _________________________________________________

CONSORZIO FOGAR
c/o FIAVET
Piazza G.G. Belli n. 2
00153 ROMA

DOMANDA ADESIONE
La sottoscritta Agenzia autorizzata all’esercizio dell’attività di impresa di viaggi e turismo
__________________________________________________________________________________ (Ente che ha rilasciato la licenza)
avente sede legale (Se diversa da sede operativa) in
______________________ Provincia (___)
Via/Piazza_________________________________________________________________________________c.a.p.________
Fax_____________________
E-MAIL (PEC): ______________________________________________________________
Sito web____________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di __________n° __________ Provincia (___)
con n. ________ addetti (collaboratori e dipendenti),
Chiede di aderire a Codesto Consorzio, accettando tutte le condizioni previste dallo Statuto.

Per richiedere la garanzia insolvenza/fallimento con Polizza “Protection” Nobis Filo Diretto Assicurazioni
All'uopo allega le seguenti documentazioni(contrassegnare con un X) per :
⃝ Agenzie già aperte:
1. Modello Unico 2017 (sarà accettato fino a settembre 2018)
2. Studi di Settore WG78U (sarà accettato fino a settembre 2018)
3. Modello richiesta di valutazione Nobis compilazione rigo (D01 e D03 dello studio di settore)
⃝ Agenzie di nuova apertura:
1. Unico del titolare della Agenzie di Viaggio
2. Visura camerale
3. Modello richiesto di valutazione Nobis compilare i dati dell’Agenzia di Viaggio indicando fatturato “zero”
⃝ Agenzie con più attività:
1. Modello Unico 2017 (sarà accettato fino a settembre 2018)
2. Visura camerale
3. Modello richiesta di valutazione Nobis compilazione rigo (D01 e D03 dello studio di settore)
4. Studi di Settore WG78U (sarà accettato fino a settembre 2018), se non lo compilano Dichiarazione D1 e D3 fatta dal
commercialista)
5. Bilancio

Specificare data inizio della copertura assicurativa: dal…../…../ 2018

scadenza al 30/06/2019

NB: Le polizze non possono più essere predatate
Se la data non verrà indicata, viene considerata quella di arrivo della documentazione.
Dichiaro
di
aver
letto
l’informativa
privacy
ex
art.
13
Reg.
UE
679/2016
file:///C:/Users/Patrizia/Downloads/fogar_informativa_privacy.pdf ed a riguardo, con la firma apposta in calce:

□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Luogo e data

____________________

pubblicata

sul

vostro

Firma _______________________________________________________
del Legale Rappresentante Sig/ra _________________________________
(Nome e Cognome per esteso)

_________________________________
(Timbro Impresa di Viaggi e Turismo)
NB. La domanda va presentata in carta intestata e le documentazioni devono essere inviate in formato elettronico, in caso di impossibilità a presentare un qualsiasi
documento, va specificata la ragione: ________________________________________________________________________________________________________

Piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma - Tel. 06.588.31.01 r.a. – mail: consorzio.fogar@fiavet.it Codice fiscale 97895930580

sito

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
di cui CONSORZIO FOGAR entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo
quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Consorzio FOGAR, in persona del Dott. Jacopo De Ria, Presidente del CDA e legale
rappresentante p.t.. (di seguito indicato anche come "Fogar") con sede in Roma, Piazza G.G. Belli n.. 2. Il
Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo consorzio.fogar@fiavet.it. Il Consorzio non ha nominato
un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del rapporto consortile e all’espletamento di ogni
attività necessaria all’adempimento di obblighi e all’esercizio dei diritti del Consorziato, incluso il procacciamento
dei servizi assicurativi oggetto statutario del Consorzi I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sul Consorzio e previsti dalla normativa vigente
 comunicare alle Assicurazioni/ Banche/ Broker partner del Consorzio;
 espletare gli atti interni di gestione del Consorzio
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Consorzio tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta o all’erogazione delle coperture assicurativa oggetto dello Statuto
consortile;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Consorzio;
 sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad
un obbligo normativo o statutario (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali),
la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto o rapporto consortile e, successivamente, per il tempo in cui il Consorzio sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari, assicurativi, broker che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione, se non a scopo statistico ed elaborazione interna.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere a FOGAR l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere da FOGAR - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua

1



origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

2

