
DOCUMENTI NECESSARI PER VALUTARE LA COLLABORAZIONE 
 
 
 

1. Visura CCIAA non anteriori ai 90 giorni precedenti la richiesta, dalla quale si 

evincano soci e ruoli per il soggetto candidato alla collaborazione; 

2. Documento di identità del legale rappresentante; 

3. Copia della polizza di RCP in corso di validità; 

4. Attestazione dei requisiti professionali – formazione/aggiornamento 

professionale; 

5. Iscrizione IVASS (Stampa); 

6. Autocertificazione possesso requisiti onorabilità (oppure casellario 

Giudiziario); 

7. dichiarazione degli estremi del conto dedicato ex art. 117 del CAP; 

8. recapiti telefonici, indirizzi mail e nominativo dei soggetti con i quali 

rapportarsi; 

9. dichiarazione per applicazione ritenuta d’acconto ridotta (eventuale). 

 

 
La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa – con un solo invio – 

all’indirizzo email info@interbroker.it insieme al modello sottostante debitamente 
compilato e firmato. 
 

Si segnala che l’invio parziale non darà seguito ad alcuna istruttoria propedeutica 
all’attività per la redazione del rapporto di collaborazione. 
 

Esaminati tutti i documenti, il nostro ufficio commerciale provvederà a contattarvi 
per dare seguito a tutti i successivi adempimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@interbroker.it


Raccolta Informazioni nuovo collaboratore INTERASS BROKER S.r.l. 
edizione 13/02/2018 

 
 
Ragione sociale: ….……………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo: via ….…………………………………………….………………………. n. ..…………. CAP ….………… 
 
Città …………………….……………………………………………….…………………………….………… (………)   
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel ………………………………………………………….. Fax ……………….………………………………………. 
 
Legale Rappresentante:  ..………………………………………………………………………………………………. 
 
Iscrizione RUI n. ………………………………………………………………………… Sezione ……………………. 
 
Codice Fiscale / Partita IVA: …………………………………….……………………………………………………… 
 
Sito internet: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo Skype del referente aziendale: ……………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………….…@……………………………… 
 
Compagnie intermediate direttamente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
..………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Compagnie intermediate indirettamente: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
..………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
Tipo clientela:  Aziende ………. %  Linea persona ………. % 
 
Volume di lavoro ipotizzato: ……………………………………………………………….…………………………… 
 
Sintetica descrizione dei settori di attività (edilizia, trasporti, rifiuti, ecc.):  
 
..………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
..………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Come si è venuti a conoscenza di INTERASS BROKER Srl: 
…….………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Specificare se si sono verificati eventuali sinistri sulla polizza di RC professionale della società o per le 
attività eventualmente svolta in forma individuale: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
 

        Firma e timbro _____________________________________ 
 
 
 
Data _____________________________________ 



Per piena tutela dei soggetti i cui dati sono forniti con la compilazione di questo modulo invitiamo a prendere visione della 
nostra informativa redatta in conformità ai principi che regolano il trattamento delle informazioni personali e tenendo conto 
delle previsioni contenute nel Codice in materia di dati personali 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Interass Broker S.r.l. adotta ogni cautela per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato nel corso delle proprie attività si 
svolga nel rispetto delle norme che regolano questa materia. 
Per "Informazioni Personali" si intendono sia le informazioni che identificano e si riferiscono direttamente a chi le fornisce sia quelle relative 
ad altri soggetti. Qualora si forniscano informazioni su altri soggetti, si conferma contestualmente di essere autorizzati a fornire tali 
informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso. 
Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.  
Al fine di fornire le informazioni richieste ovvero di instaurare un rapporto di collaborazione, la nostra Società deve disporre di dati personali 
che chiediamo di fornire e deve trattarli nel quadro delle finalità suddette, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative 
che si rendono necessarie. Tali dati possono essere raccolti presso chi li fornisce o presso altri soggetti e possono essere forniti anche 
da terzi nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Precisiamo che senza i dati richiesti non potremmo fornire, in tutto o in parte, le 
informazioni richieste o dare riscontro alle richieste formulate ovvero instaurare un rapporto di collaborazione. Inoltre, esclusivamente per 
le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto instaurato, i dati, 
secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione 
meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti 
la c.d. “catena assicurativa”. Sulla base del rapporto che si potrà instaurare con la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte 
potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio 
e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. 
Finalità del trattamento.  
Fermo restando quanto sopra precisato, le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:  
a) Gestione delle richieste di informazioni e analisi delle informazioni fornite;  
b) valutazione in merito alla opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nella distribuzione delle polizze di assicurazione. 
Condivisione delle Informazioni Personali – INTERASS BROKER S.R.L. – con sede a Roma, Via Barberini n. 11 (fax +39 06 

45473501 - info@interbroker.it) è il titolare del trattamento dei dati personali. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi 

(incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali 

acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione 

avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa e sempre rispettando le finalità del trattamento per le quali questi 

dati sono stati raccolti. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita 

della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste 

dalla vigente normativa e sempre rispettando le finalità del trattamento per le quali questi dati sono stati raccolti. 

Trasferimento all’estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in 
ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti 
e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza 
dell'interessato. In tal caso i dati verranno trasferiti adottando le cautele previste dalla normativa vigente a piena garanzia degli interessati.  
 
Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e 
di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. 
Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. 
 
Richieste o domande. Chi fornisce i dati personali gode di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:  
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile;  
2) l’indicazione  

a) dell’origine dei dati personali,  
b) delle finalità e modalità del trattamento,  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 
stesso,  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Infine chi fornisce i dati ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2) al trattamento di dati di recapito a fini di invio di future comunicazioni. Ulteriori chiarimenti generali sull'uso delle Informazioni Personali 
possono essere richieste all’indirizzo e-mail info@Interbroker.it 
 

Firma e timbro _____________________________ 

 
Data _____________________________________ 


