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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Gentile Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito
il “Regolamento”) AssicuraSì Broker Srl (di seguito “Società”) , in qualità di titolare del trattamento, i
cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Suoi dati personali.
A) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è AssicuraSì Broker Srl in persona del proprio l.r.p.t., con
sede legale in Via Aniene 2 – 20151, Milano, tel. 0825532244, email: privacy@assicurasi.net;
B) Dati Personali Trattati.
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la Società deve
disporre di dati personali che la riguardano, in particolare: nome e cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale e/o partita IVA, residenza, numero del documento identità, contatti telefonici, email,
etc. Tali dati verranno raccolti presso di Lei o presso altri soggetti o devono essere forniti da lei per
obblighi di legge e verranno trattati nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
C) Finalità del trattamento, base giuridica e tempistiche di conservazione.
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Decorsi i termini sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati, o resi anonimi, compatibilmente
con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
D) Obbligatorietà del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio,
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione
dello stesso.
E) Modalità di trattamento dei dati personali.
I suoi dati verranno trattati dalla Società con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti; sono utilizzate le
medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all’estero. Nella
Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito
delle specifiche funzioni assegnate in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare,
sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Adottiamo misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità delle
informazioni in nostro possesso. Tali misure variano a seconda della tipologia e delle caratteristiche
delle informazioni e comprendono misure volte a proteggere i Dati Personali contro l'accesso non
autorizzato. Le misure di sicurezza includono firewall, controlli degli accessi, separazione delle
funzioni e altri protocolli di sicurezza analoghi. L'accesso ai Dati Personali è limitato al personale e
a soggetti terzi autorizzati dalla AssicuraSì Broker Srl che hanno necessità di accedervi per il
perseguimento dell’incarico assicurativo.
F) Destinatari dei dati.
I suoi dati potranno essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico
ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione,
accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi
accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a
causa della propria mansione o posizione gerarchica.
Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società,
questi ultimi agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed
il controllo di AssicuraSì Broker Srl.
I dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali ad
esempio:


Autorità di vigilanza o di controllo;



Compagnie di assicurazione;
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Periti e liquidatori;



Studi legali;



Altri intermediari assicurativi e professionali;



Società che offrono gestionali assicurativi o servizi di CRM.

G) Trasferimento dei dati all’estero per finalità assicurativa.
Appurato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi
all’estero e trattati da entità terze (compagnie assicurative), situate sul territorio dell’Unione Europea
o in paesi extra-UE; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati a soggetti terzi che agiscono
in totale autonomia come distinti titolari del trattamento oppure sono effettuati per l’esecuzione di
attività strumentali per conto del Titolare. In entrambe i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto
di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l’adozione di procedure e/o clausole
contrattuale ad hoc.
H) Diritti dell’interessato.
Contattando AssicuraSì Broker Srl all’indirizzo email privacy@assicurasi.net gli interessati possono
chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. Gli
interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli
ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di
marketing, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la
profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca
essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare
la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.
Presa visione dell’informativa
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy
AssicuraSì Broker Srl
Milano lì

Timbro e firma
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente
facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:
1) Esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità
connesse alla sottoscrizione del contratto.



ACCONSENTO

 NONACCONSENTO

2) Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate:
invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto
(come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale)
sui propri prodotti e servizi,



Luogo e data

ACCONSENTO

 NONACCONSENTO

Firma
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