INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Gestione assicurati
Gentile Interessato,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare a Sua conoscenza, non solo per ottemperare
agli obblighi imposti dalla normativa vigente (in particolare il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196/2003),
ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati sono una parte fondante della
nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Studio Broker & Partners S.r.l., che è responsabile nei Suoi
confronti del legittimo e corretto trattamento dei Suoi dati personali: al Titolare potrà fare riferimento, per ottenere
qualsiasi informazione nonché per avanzare qualsiasi richiesta, ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Studio Broker & Partners S.r.l.
Sede: Corso Mameli, 49 - 28921 Verbania VB, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0323402128

E-mail

moretti@studiobrokersrl.com

Sito Web

https://www.polizza.it/

PEC

studiobrokersrl@lwcert.it

Persona contatto

Franco Moretti

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di seguito elencate, con indicazione della base giuridica a
fondamento di ciascuna attività di trattamento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Gestione degli assicurati

Sede legale; Coordinate bancarie;
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.)

Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso - Norma Unione
Europea (GDPR 2016/679)

Tenuta dei registri contabili

Sede legale; Codice fiscale ed altri
numeri di identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Coordinate bancarie

Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento - Norma Stato membro
(R.D. n. 262/1942 (Codice civile))

Adempimento di obblighi fiscali e
contabili

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Sede legale; Coordinate
bancarie

Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento - Norma Stato membro
(D.P.R. n. 633/1972)
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Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Sede legale; Coordinate
bancarie; Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - patologie
pregresse; Stato di salute - terapie in
corso; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Istruzione e
cultura; Beni, proprietà, possesso; Dati
relativi al patrimonio immobiliare;
Valore dei beni; Professione dichiarata;
Stato di salute; Dati relativi alla
situazione reddituale; Dati personali
relativi ai sinistri in corso; Dati
particolari relativi ai sinistri in corso;
Dati personali relativi ai sinistri
pregressi; Dati particolari relativi ai
sinistri pregressi; Polizze stipulate dagli
assicurati; Dati personali (non
particolari) richiesti dai moduli per
l'adeguatezza

Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso - Norma Unione
Europea (GDPR 2016/679)

Gestione del contenzioso

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Sede legale; Coordinate
bancarie; Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - patologie
pregresse; Stato di salute - terapie in
corso; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Istruzione e
cultura; Beni, proprietà, possesso; Dati
relativi al patrimonio immobiliare;
Valore dei beni; Professione dichiarata;
Stato di salute; Dati relativi alla
situazione reddituale; Dati personali
relativi ai sinistri in corso; Dati
particolari relativi ai sinistri in corso;
Dati personali relativi ai sinistri
pregressi; Dati particolari relativi ai
sinistri pregressi; Polizze stipulate dagli
assicurati; Dati personali (non
particolari) richiesti dai moduli per
l'adeguatezza

Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare del
trattamento o di terzi - Norma
Unione Europea (GDPR 2016/679)

Incasso premi dagli assicurati e
trasmissione agli intermediari
emittenti oppure alle Compagnie
assicurative

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Sede legale; Coordinate
bancarie

Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso - Norma Unione
Europea (GDPR 2016/679)

Gestione sinistri

Individuazione del fabbisogno
assicurativo dell'assicurando

Assistenza agli assicurati nella
stipulazione di polizze assicurative

Stipulazione di contratti
assicurativi in collaborazione con
altri intermediari

Stipulazione di contratti
assicurativi direttamente con
Compagnie di assicurazione
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Il trattamento dei Suoi dati, per la finalità di seguito indicata, è fondato sulla base giuridica (prevista dall’art. 6 par. I
lett. f) del legittimo interesse del Titolare, che è indicato nell’allegata tabella:
Finalità
Gestione dell’eventuale contenzioso

Legittimo Interesse del Titolare
Interesse del Titolare a tutelare i propri diritti

I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Consulenti addetti all'elaborazione paghe, alla
redazione del bilancio, ecc.), Banche e istituti di credito (Istituti di credito con i quali l'Azienda opera, ecc.), Imprese
di assicurazione (Compagnie assicurative), Intermediari assicurativi (Intermediari assicurativi con i quali il Broker
collabora).
Oltre alle informazioni sopra indicate, il Titolare - per garantirLe che il trattamento dei Suoi dati sia il più corretto e
trasparente possibile - La informa del fatto che:


La durata del trattamento è determinata come segue: Cancellazione o distruzione decorsi 10 anni dalla
cessazione del contratto (art. 2946 c.c. che prevede la prescrizione ordinaria di 10 anni). Le scritture
contabili dell'Azienda, nonché le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti/spediti devono essere comunque
conservati per 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c..



Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione
dei dati



Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi in conformità alle norme vigenti



In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non, e sistemi di gestione e
storage anche con hardware e software all’avanguardia, il Titolare potrà fruire di servizi erogati da società
specializzate che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR



I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché eventualmente presso
la sede delle società specializzate di cui sopra, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE; in tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea



In qualità di interessato, Lei può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art.
16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art .18 GDPR); portabilità
dei dati (art 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del
proprio consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II lett. c GDPR)



Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata al Titolare presso la sede
oppure una e-mail all’indirizzo sopra indicati



L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare



ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali

Quanto alla comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare, valga quanto segue. Lei ha innanzitutto l’obbligo
legale di fornire i Suoi dati in tutti i casi in cui ciò sia sancito dalla vigente normativa; in caso contrario, potrà
essere eventualmente assoggettato alle sanzioni ivi previste. Inoltre, Lei ha l’obbligo contrattuale di fornire i Suoi
dati al Titolare, poiché l’omessa comunicazione degli stessi comporta che il Titolare non possa provvedere alla
stipulazione del contratto e successivamente alla sua esecuzione, adempiendo a quanto ivi previsto.
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Firma del Titolare del Trattamento
Studio Broker & Partners S.r.l.
____________________________________
ATTESTAZIONE RICEZIONE INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto/a
Nome e Cognome

_____________________________________________

Codice Fiscale

_____________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679), resa dal Titolare del Trattamento Studio Broker & Partners S.r.l. per le finalità
elencate di seguito (limitatamente ai dati personali non particolari): Gestione degli assicurati; Gestione sinistri;
Individuazione del fabbisogno assicurativo dell'assicurando; Gestione del contenzioso; Tenuta dei registri contabili;
Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Assistenza agli assicurati nella stipulazione di polizze assicurative;
Stipulazione di contratti assicurativi in collaborazione con altri intermediari; Stipulazione di contratti assicurativi
direttamente con Compagnie di assicurazione; Incasso premi dagli assicurati e trasmissione agli intermediari
emittenti oppure alle Compagnie assicurative. Con riferimento a tali finalità il trattamento dei miei dati personali è
necessario:
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta
- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
- per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi
In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla
salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza del fatto che il trattamento riguarda, tra le altre, le
seguenti tipologie di dati: Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute patologie pregresse (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute);
Stato di salute (Dati relativi alla salute); Dati particolari relativi ai sinistri in corso (Dati sensibili); Dati
particolari relativi ai sinistri pregressi (Dati sensibili) e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a
tali categorie particolari è lecito in quanto fondato sulle condizioni seguenti:
- il mio consenso libero, informato, esplicito e specifico al trattamento di tali dati personali - prestato con la
sottoscrizione del presente documento - per le seguenti finalità specifiche: Gestione sinistri; Individuazione del
fabbisogno assicurativo dell'assicurando; Assistenza agli assicurati nella stipulazione di polizze assicurative;
Stipulazione di contratti assicurativi in collaborazione con altri intermediari; Stipulazione di contratti assicurativi
direttamente con Compagnie di assicurazione.
- necessità del trattamento (che non richiede perciò il mio consenso) per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali, per le
seguenti finalità: Gestione dell'eventuale contenzioso.
Località e data: _______________________________
Firma dell'interessato per attestazione della ricezione dell’informativa
(Firma) _______________________________
Firma dell'interessato per la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati particolari per le
seguenti finalità: Gestione sinistri; Individuazione del fabbisogno assicurativo dell'assicurando; Assistenza
agli assicurati nella stipulazione di polizze assicurative; Stipulazione di contratti assicurativi in
collaborazione con altri intermediari; Stipulazione di contratti assicurativi direttamente con Compagnie di
assicurazione
(Firma) _______________________________
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