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MODULO	DI	ADESIONE		

																																																						  

  

Ragione	Sociale:	__________________________________________________________________________________	

Indirizzo	Via:	_____________________________________________________________________________________	

Cap:	___________	Città:	___________________________________________________Prov.:	___________________	

	Codice	Fiscale:	___________________________________________Partita	I.V.A.:	____________________________	

	Telefono:	______________________	e-mail:	____________________	Pec:	__________________________________	

	
	

Dichiarazione	di	adesione	
	

Con	 la	 sottoscrizione	del	presente	Modulo	di	 adesione,	 il	 Cliente	dichiara	di	 aderire	alla	Carta	 Servizi	 6	 SOS	CYBER,	
prestato	da	BLUE	ASSISTANCE	S.p.A.,	nei	termini	e	nelle	modalità	descritte	Condizioni	e	Termini	di	utilizzo	della	Carta	
Servizi	medesima.	
Il	 sottoscritto	dichiara,	altresì,	di	aver	di	aver	 letto,	compreso	ed	approvato,	prima	della	sottoscrizione	del	presente	
Modulo	di	Adesione,	le	relative	Condizioni	e	Termini	di	Utilizzo	Carta	Servizi,	che	dà	accesso	al	suddetto	servizio	6	SOS	
CYBER.	
	
Luogo,	Data	______________________	 																																				Timbro	e	Firma	del	Cliente	______________________	
	
Il	 Cliente	 dichiara	 di	 approvare	 specificamente	 per	 iscritto,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 di	 cui	 agli	 Art.	 1341	 e	 1342	del	
Codice	Civile,	le	condizioni	concernenti	il	servizio	6	SOS	Cyber	ed	in	particolare,	l’Art.	1	(Definizioni),	Art.	2	(Diritti	del	
Titolare),	 l’Art.	 3	 (Modalità	per	 fruire	dei	 servizi	BA	e	delle	 tariffe	dedicate);	 l’art.	 4	 (Durata);	 l’Art.	 5	 (Limitazioni	di	
Responsabilita	di	BA);	l'Art.	6	(Reclami).	
	
Luogo,	Data	______________________	 																																				Timbro	e	Firma	del	Cliente	______________________	
	

Consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	(art.13	d.lgs	30	giugno	2003	n.196)	in	favore	di	6	PARTNER	S.r.l.,	Piazza	
IV	Novembre,	7	–	20124	Milano	(MI),		

L’Assicurato,	presa	visione	dell'informativa	resa	ai	sensi	dell'art.	13	del	D.	Lgs.	n.	196	del	2003,	riportata	in	calce	al	
presente	Modulo	di	adesione,	per	le	finalità	e	con	le	modalità	ivi	illustrate,	esprime	nei	confronti	di	6	PARTNER	S.r.l.,	
Piazza	IV	Novembre,	7	–	20124	Milano	(MI),	il	suo	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali,	ivi	compresi	quelli	
sensibili.	

	
Luogo,	Data	______________________	 																																				Timbro	e	Firma	del	Cliente	______________________	
	
	
LISTINO	ABBONAMENTO	ANNUALE	IVA	COMPRESA:	

• Privati	€.	50,00	
• Studi	professionisti	(avv.ti,	commercialisti,	architetti,	ecc)	€.	183,00	
• Aziende,	Alberhi,	..	€.	274,50	–	Riservato	Associato	CONFINDUSTRIA	€.	186,66	
• Ospedali,	case	di	cura,	enti	ospedalieri	€.	427,00	

	
Modalità	Operative:	

1. compilare	il	modulo	di	adesione	allegato	
2. Effettuare	il	versamento	a	mezzo	bonifico	alle	seguenti	coordinate:	IT	42	O	05034	36282	000000004545	
3. Inoltrare	Modulo	di	Adesione	e	copia	bonifico	alla	seguente	mail		info@6partner.it	
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INFORMATIVA	PRIVACY	
Informativa	privacy	ex	art.	13	D.lgs.	n.	196/2003	(“Codice	della	Privacy”	o	“Codice”)	

1. Titolare	del	trattamento:	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	raccolti	è	6Partner	S.r.l.	(“6Partner”),	sede	legale,	Piazza	IV	
Novembre,	n.	7,	20125	Milano,	nella	persona	del	legale	rappresentante	pro	tempore	(da	ora	anche	il	“Titolare”).	

2. Finalità:	I	dati	personali,	ivi	compresi	gli	eventuali	dati	sensibili	(ovvero,	con	riferimento	a	questi	ultimi,	quei	dati	che	possono	
rivelare	l'origine	razziale	ed	etnica,	le	convinzioni	religiose,	filosofiche	o	di	altro	genere,	le	opinioni	politiche,	l'adesione	a	partiti,	
sindacati,	associazioni	od	organizzazioni	a	carattere	religioso,	filosofico,	politico	o	sindacale,	lo	stato	di	salute	e	la	vita	sessuale)	
conferiti	dall’interessato	in	esecuzione	e	nello	svolgimento	dei	rapporti	con	il	Titolare,	sono	utilizzati	allo	scopo	di	registrare	gli	
ordini	 dello	 stesso	 inerenti	 i	 Codici	 di	 cui	 alla	 Card	 “6Conme”	 prescelta	 sul	 sito	 web	www.6partner.com	e	 di	 eseguire	 le	
procedure	 di	 attivazione	 delle	 stesse	 per	 usufruire	 dei	 relativi	 servizi	 prestati	 da	 parti	 terze	 (i	 “Servizi”).	 Per	 le	 finalità	 in	
questione,	nel	caso	di	attivazione	dei	Servizi	da	parte	degli	interessati,	i	dati	personali	conferiti	al	Titolare	verranno	comunicati	a	
BLUE	ASSISTANCE	s.p.a..	Qualora	l’ordine	non	dovesse	andare	a	buon	fine,	i	dati	personali		del	richiedente	verranno	cancellati	
entro	le	successive	24	ore.	Il	conferimento	dei	dati	personali	per	le	finalità	di	cui	al	presente	punto	2	è	libero	e	facoltativo;	un	
eventuale	rifiuto	da	parte	dell’interessato	comporterà	l'impossibilità	per	il	Titolare	di	fornire	i	servizi	richiesti.		

3. Ulteriori	 finalità:	marketing,	 invio	di	 comunicazioni	 commerciali,	 ricerche	di	mercato	 e	 rilevazioni	 statistiche.	 I	 dati	 personali	
conferiti	 dall’interessato	potranno	essere,	 inoltre,	 utilizzati	 per	 finalità	 di	marketing,	 ovvero,	 invio	 di	materiale	 pubblicitario,	
vendita	diretta,	 compimento	di	 ricerche	di	mercato	e	 comunicazioni	 commerciali,	 sia	 da	parte	di	 6Partner	 e/o	 soggetti	 terzi	
appartenenti	 ai	 settori	 (assicurativi,	 servizi	 alla	 persona,	 servizi	 finanziari,	 assistenza	 alla	 persona	 ),	 ai	 quali	 i	 dati	 personali	
potranno	 essere	 comunicati,	 il	 tutto	 per	 il	 tempo	 strettamente	 necessario	 a	 tale	 attività	 e	 fino	 ad	 opposizione	
dell'interessato.	L’invio	 delle	 comunicazioni	 per	 le	 finalità	 suddette	 potrà	 avvenire	 sia	 attraverso	 modalità	 tradizionali	 di	
contatto,	quali	la	posta	cartacea	o	chiamate	attraverso	operatore,	sia	tramite	modalità	di	comunicazione	automatizzate,	quali	la	
posta	elettronica,	gli	SMS,	gli	MMS,	le	chiamate	telefoniche	automatiche,	ai	sensi	dell’art.	130	del	Codice.	L’interessato	potrà	
richiedere	 comunque	 in	 qualsiasi	 momento	 la	 cessazione	 di	 tali	 comunicazioni,	 inviando	 un’email	
all’indirizzo	ufficioreclami@6partner.it,	 allo	 scopo	 di	 manifestare	 la	 volontà	 di	 ricevere	 comunicazioni	 esclusivamente	
attraverso	modalità	tradizionali	di	contatto,	ove	previste.	L’interessato	ha	la	possibilità,	in	ogni	momento,	di	esercitare	i	diritti	di	
cui	 all’art.	 7	 del	 D.lgs.	 196/2003	 e	 in	 particolare	 opporsi,	 laddove	 abbia	 prestato	 lo	 specifico	 consenso,	 in	 tutto	 o	 in	 parte,	
all’invio	di	materiale	pubblicitario/promozionale	nelle	modalità	sopra	indicate,	comunicando	tale	sua	volontà	a	6Partner	S.r.l.,	
sede	legale,	Piazza	IV	Novembre,	n.	7,	20125,	ovvero	alla	casella	email	,	Il	conferimento	dei	dati	personali	per	le	finalità	di	cui	al	
presente	 punto	 2	 è	 libero	 e	 facoltativo;	 un	 eventuale	 rifiuto	 non	 pregiudicherà	 la	 possibilità	 di	 per	 il	 Titolare	 di	 fornire	
all’interessato	i	servizi	e/o	le	prestazioni	e/o	i	prodotti	e/o	i	contratti	richiesti.	

4. Modalità	del	trattamento	e	diffusione:	I	dati	verranno	trattati	principalmente	con	strumenti	manuali,	elettronici,	informatici	e	
telematici	con	logiche	strettamente	correlate	alle	finalità	sopra	indicate	e	verranno	memorizzati	sia	su	supporti	informatici,	sia	
su	 supporti	 cartacei,	 sia	 su	 ogni	 altro	 tipo	 di	 supporto	 idoneo,	 nel	 rispetto	 delle	 misure	 minime	 di	 sicurezza	 ai	 sensi	 del	
Disciplinare	Tecnico	in	materia	di	misure	minime	di	sicurezza,	Allegato	B	del	Codice.	I	dati	personali	e	soprattutto	quelli	sensibili	
non	sono	soggetti	a	diffusione	

5. Diritti	 dell’interessato:	L’art.	 7	del	Codice	 conferisce	all’interessato	 l’esercizio	di	 specifici	 diritti,	 tra	 cui	quello	di	ottenere	dal	
titolare	 la	 conferma	 dell’esistenza	 o	 meno	 di	 propri	 dati	 personali	 e	 la	 loro	 messa	 a	 disposizione	 in	 forma	 intelligibile;	
l’interessato	 ha	 diritto	 di	 avere	 conoscenza	 dell’origine	 dei	 dati,	 della	 finalità	 e	 delle	modalità	 del	 trattamento,	 della	 logica	
applicata	al	trattamento,	degli	estremi	identificativi	del	titolare	e	dei	soggetti	cui	i	dati	possono	essere	comunicati;	l’interessato	
ha	 inoltre	diritto	di	ottenere	 l’aggiornamento,	 la	 rettificazione	e	 l’integrazione	dei	dati,	 la	cancellazione,	 la	 trasformazione	 in	
forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	della	legge;	l’interessato	ha	il	diritto	di	opporsi,	per	motivi	legittimi,	al	
trattamento	dei	dati.	

	


