L’ASSICURATIONE
INSURANCE BROKER S.R.L.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare La/Vi informiamo di
quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati
1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti (raccolti presso di Lei o presso altri soggetti
e/o dati che devono esser forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge) è diretto esclusivamente all'espletamento da
parte della Società delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e di quelle ad esse
connesse, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2) Le verrà in seguito richiesto pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari
per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarderà anche gli
eventuali dati sensibili (come definiti dall’art. 4, comma 1 , lett. d) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute,
alle opinioni politiche, sindacali, religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei sevizi e/o prodotti assicurativi citati,
il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (ad esempio dati
relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative
autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
3) Il conferimento dei dati personali e sensibili è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad
esempio quelle relative all’antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4) L'eventuale rifiuto di conferire i dati sopra richiesti potrà comportare tuttavia l'impossibilità di fornire i servizi e/o
prodotti assicurativi citati nella presente informativa.
Modalità di uso dei dati personali
5) Il trattamento può esser effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà
alle operazioni indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e successive modificazioni e/o integrazioni.
6) I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e mansioni ed in conformità
delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa.
7) 1 dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), agli altri soggetti del settore
assicurativo, quali, esemplificativamente, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori,
brokers e altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali,- società di servizi a cui sia affidata la gestione e/o la
liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne,ISVAP e Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’artigianato; CONSAP. In tal caso, i dati identificativi dei
corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal
“Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e presso i suddetti
soggetti.
8) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo (società controllanti, controllate e
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a pubbliche Amministrazioni ai sensi di
legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
9) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
10) I dati personali forniti potranno esser trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto
della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
Diritti dell’interessato
11) Fermi restando gli effetti indicati all’articolo 4) che precede, L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 conferisce all'interessato
l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e la loro comunicazione informa intelligibile,- di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è “L’Assicuratione Insurance Broker s.r.l.” – Via Pinelli, 3 / 31100 Treviso (TV) –
e responsabile per il trattamento è il Sig. Perazzetta Claudio, Legale Rappresentante della stessa.
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