Informativa sui diritti di tutela dei dati personali per finalità di consulenza e intermediazione assicurativa
resa ai sensi del Codice della Privacy e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

L’Interessato/a,
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE SOCIETA’

CODICE FISCALE / P.IVA

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

CELLULARE

E-MAIL PERSONALE

PROFESSIONE

COMUNE

TELEFONO CASA

PROVINCIA

TELEFONO UFFICIO

E-MAIL LAVORO

IN QUALITA’ DI
❑ DIPENDENTE ❑ AUTONOMO

ai fini della tutela dei dati personali, con la presente informativa redatta in forma concisa e trasparente con linguaggio chiaro e semplice ai sensi di legge, è
ragguagliato su:
1. Finalità del Trattamento e base giuridica
a I suoi dati personali e di contatto, di preventivi, di polizze, compresi i dati di terzi conferiti anche per la gestione di sinistri, saranno trattati allo scopo di erogare
consulenza previdenziale e intermediazione assicurativa (art.106 Cap), e per tutte le attività funzionali e strumentali all’esecuzione del servizio di consulenza e
intermediazione; nonché per ulteriori servizi/forniture per le quali il Titolare è autorizzato (esempio: contratti di prestito, carte di credito, procacciamento d’affari).
Tutti i dati acquisiti saranno trattati unicamente per fornire riscontro e soddisfare i suoi bisogni, ovvero per adempiere ad obblighi contrattuali ed esigenze di
legge (ad esempio: ai fini delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie per la Responsabilità civile, della legge Antiriciclaggio, o per reclami anche presso Autorità
Garanti);
b Per le finalità di cui alla lettera a) potranno essere trattati categorie particolari di dati (art.9 Gdpr), con l’avvertenza che tali dati non saranno trattati su larga
scala;
c Al fine di rendere il miglior servizio al cliente, i dati potranno essere trattati per fornirLe informazioni (posta, telefono, e-mail, sms, social network, WhatsApp,
etc), su novità legislative o di prodotto, per fini promozionali/commerciali, comprese ricerche di mercato; esclusi i processi decisionali automatizzati.
d Per garantire la migliore offerta possibile e personalizzata al cliente, i dati potranno essere profilati dal titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità
totalmente automatizzata. L’attività sarà svolta oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o
con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo MMS o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea (a titolo
esemplificativo WhatsApp oppure Facebook Messenger) e applicazioni web (inclusi i Social Network).
La profilazione avverrà esclusivamente con i dati forniti dall’interessato.
2. Liceità del trattamento e consenso
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1.a è necessario per l’adempimento delle nostre prestazioni consulenziali e di intermediazione
assicurativa. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1.b e 1.c sono facoltativi e revocabili in qualsiasi momento con semplice richiesta scritta.
3. Modalità del Trattamento
I dati saranno trattati su supporto cartaceo o con l’ausilio di strumenti informatici anche su banca dati proprietaria, curando la sicurezza e la riservatezza, con
logiche strettamente correlate alle finalità e con modalità tali da ridurre al minimo il rischio di perdita/distruzione, di accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità. L’interessato, con la firma del presente documento, autorizza, altresì, lo scrivente Titolare alla conservazione e/o
archiviazione in formato digitale e/o in formato cartaceo delle copie dei contratti di assicurazione intermediati e di tutta la documentazione ad essi connessa (per
esempio, nel contratto RCA, il libretto di circolazione). Saranno, altresì, utilizzati, per le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle comunicazioni a
distanza (a titolo esemplificativo: e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.).
4. Durata del Trattamento
I dati dell'Interessato conferiti per la prestazione dei servizi/forniture di consulenza e intermediazione (esempio: preventivi, richiesta di conclusione/rinnovo/gestione
di polizze di assicurazione, nonché per la denuncia/gestione di sinistro), potranno essere conservati per tutta la durata del rapporto e per un periodo fino a 10 anni
(nel caso di assicurazioni danni) o 20 anni (nel caso di assicurazioni vita) successivi al termine dello stesso, in conformità alla normativa in materia fiscale e civile. I
dati relativi alle finalità di cui al punto 1.c potranno essere conservati per tutta la durata della prestazione del servizio di consulenza, ma non oltre 24 mesi
successivi alla sua cessazione.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati da nostri dipendenti/collaboratori/consulenti in qualità di soggetti responsabili/autorizzati al trattamento ed istruiti in tal senso; ovvero
comunicati ad altri soggetti partner dei nostri servizi/forniture (ad esempio: imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione; istituti bancari/finanziari;
società di assistenza, agenti, subagenti di assicurazione; broker; periti) che possono agire in qualità di autonomi titolari o responsabili dei dati ai sensi di legge per
le finalità di cui al punto 1.a, 1.b. I suoi dati potranno altresì essere comunicati alle forze dell'ordine o autorità in base a quanto previsto dalla legge. I suoi dati non
saranno da noi diffusi.
6. Fonte e trasferimento dei dati
I dati personali da Lei conferiti, o provenienti da fonti pubbliche accessibili (esempio: Banca dati attestato di rischio) o da altre banche dati, non saranno in alcun
modo da noi trasferiti all’estero.
7. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Assicurativa delegato Assicurativo Famiglietti Alessandro con sede in Mediglia (MI) via Giuseppe Garibaldi 1
e-mail famiglietti.ale@gmail.com intermediario di assicurazione regolarmente autorizzato per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità del trattamento.
8. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di rivolgersi al Titolare per richiedere l’accesso, la rettifica,
l’aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi; nonché proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. L’Interessato per l’esercizio dei propri diritti deve inviare richiesta scritta all'indirizzo del Titolare del
trattamento dei dati.
Io sottoscritto/a Interessato/a, alla luce dell’informativa ricevuta:
consento il trattamento dei dati personali necessario per le finalità cui al punto 1.a, compresi i dati relativi alle polizze di assicurazione; autorizzando il trattamento e
la conservazione dei dati relativi ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione e intermediati dal Titolare o altri intermediari partner ai sensi di legge
❑ Esprimo il consenso ❑ Non esprimo il consenso
al trattamento dei dati personali di categorie particolari (art.9 Gdpr), di cui al punto 1.b. dell’informativa
❑ Esprimo il consenso ❑ Non esprimo il consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 1.c dell’informativa
❑ Esprimo il consenso ❑ Non esprimo il consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 1.d dell’informativa
❑ Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per
mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
Io sottoscritto/a Interessato/a, dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ed aver espresso liberamente il consenso informato
data ………………………………

firma ………………………………………………………

Regolamento IVASS n. 40/2018 e n. 41/2018
Ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento IVASS n. 40/2018, Io sottoscritto/a Interessato/a, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dei documenti
precontrattuali:
•
•

Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3)
Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto (Allegato 4)

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l’informazione che l’allegato 3, l’allegato 4, l’informativa privacy e i futuri aggiornamenti saranno sempre reperibili sul sito internet
dell’agenzia www.agenziafamiglietti.com.
Ai sensi dell’Art.185 CDA e del Regolamento IVASS n. 41/2018, Io sottoscritto/a Interessato/a, dichiaro di aver ricevuto l’informazione che i DIP (Documento di
Informativa Precontrattuale) e i Fascicoli Informativi CGA delle polizze sono reperibili sui siti internet delle Factory.
firma ………………………………………………………

