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EGR. SIG. / GENT.LE SIG.RA
_________________________
_________________________
_________________________

Data ___________

Informativa ai sensi dell''art.13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali"
In applicazione della normativa sulla "privacy" come da D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e Sui suoi diritti.
1. Finalità del trattamento dati
I dati personali verranno trattati nell'ambito della normale attività dell'Intermediario secondo le seguenti finalità: a) mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione ai
sensi del vigente Codice delle Assicurazioni; b) obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità ed organi di vigilanza; c)
informazione, circolari tecniche, aggiornamenti, informative sui servizi offerti, verifica del livello di soddisfazione della clientela sui servizi offerti.
2. Dati sensibili
Qualora in relazione a specifiche operazioni o coperture assicurative (contratti sulla vita, infortuni, malattia, etc…) sia necessario acquisire dati "sensibili" a fini di valutazione del
rischio, tali dati saranno soggetti ad approvazione specifica da parte del Cliente.
3. Modalità del trattamento
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 della Privacy.
4. Conferimento dei dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria (es. antiriciclaggio, motorizzazione civile, etc…); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c) .
5. Conseguenza del rifiuto dei dati
Il rifiuto di fornire uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4.a) e 4.b) potrà determinare l'impossibilità per l'Intermediario di dare esecuzione al servizio richiesto. Non comporterà
alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 4.c), ma precluderà la possibilità di svolgere le attività indicate.
6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati: a) per le finalità di cui al punto 1.a) e 1.b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione, promotori finanziari ed altri canali assicurativi e finanziari;
a società e studi professionali che svolgono servizi assicurativi in genere (Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc…); a studi legali, periti ed autofficine; ad organismi
associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ad organi di controllo e di vigilanza (IVASS, Ministero dell'Industria e del commercio e dell'artigianato, CONSAP,
UCI, COVIP, etc…) ed a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (UCI , Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile, etc…); a società
preposte alla certificazione di qualità; b) per le finalità di cui al punto 1.a), 1.b) e 1.c) a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), associazioni e consorzi.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, in particolare ha diritto di:1) avere conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano; 2) avere indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità, delle modalità di trattamento e dei soggetti a possono essere comunicati; 3) avere conoscenza
degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali; 4) ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati 5) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini informative pubblicitarie,
vendita diretta, ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
9. Titolarità e Responsabilità del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l'Intermediario. Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata allo stesso.
Pertanto si chiede il consenso per il trattamento dei Suoi dati secondo il punto 1.a) e 1.b) obbligatori per la gestione del servizio e/o dei prodotti assicurativi a Lei offerto:
Firma _________________
Le chiediamo inoltre il consenso per il trattamento dei Suoi dati secondo il punto 1.c). L'autorizzazione è del tutto facoltativa:
Firma _________________
Anche successivamente al Suo consenso Lei potrà in qualsiasi momento opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità descritte.
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