
Informativa Privacy Mod. Informativa Privacy – Rev.05 

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (DL 196 DEL 30/06/03) 

 
La società di intermediazione assicurativa Studio Broker & Partners srl ,in persona del legale 

rappresentante pro tempore Francesco Runfola, nonché il socio amministratore Franco Moretti, con sede in Corso 
Mameli 49 VERBANIA (NO), tel e fax.: 0323/402128, e-mail: info@studiobrokersrl.com, in adempimento all’art. 13 del 
D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, nelle vesti di Titolari del trattamento dei dati personali forniti alla scrivente,  
 
 

La informano di quanto segue 
 

1) Finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dagli scriventi Titolari saranno trattati in via esclusiva 
per le finalità inerenti all’espletamento della attività di mediazione con imprese di assicurazioni e riassicurazioni svolta 
nel Vostro interesse di cui alla legge 792/84 e successive modifiche nonché per creare specifiche banche dati di 
esclusiva proprietà dei Titolari scriventi. Gli stessi, inoltre,  tratteranno i dati personali da Lei conferiti, o dallo stesso 
già detenuti per dare assistenza nella trattazione e gestione di eventuali sinistri e per l’emissione di preventivi, per la 
gestione di incassi e pagamenti, per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e di regolamento. I Suoi dati 
personali potranno inoltre essere trattati dagli scriventi per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o 
statistica; i Suoi dati personali potranno altresì essere utilizzati per finalità di informazione e promozioni commerciali di 
prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. 
I Suoi dati personali saranno trattati dagli scriventi intermediari autonomamente e l’interessato autorizza 
espressamente i titolari a trattare e a conservare tutto il proprio patrimonio informativo, ivi compresi i dati relativi ai 
contratti di assicurazione in passato conclusi (in formato cartaceo e digitale), essendo peraltro detti dati facenti parte 
di un unico database di proprietà degli Intermediari scriventi. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere 
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, di proprietà degli scriventi, con modalità e 
procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte. L’interessato, con la firma del 
presente documento, autorizza altresì gli scriventi Titolari alla conservazione e/o archiviazione digitale sostitutiva dei 
contratti di assicurazione intermediati. 
 

2) Dati sensibili 
Per i servizi  e prodotti assicurativi, nonché per le specifiche finalità indicate nella presente informativa, i Titolari 
potranno venire a conoscenza di dati “sensibili” ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, strettamente strumentali 
alle finalità soprarichiamate, (ad es. nel caso di perizie mediche e procedimenti penali per la gestione e liquidazione 
dei sinistri, per emissioni di polizze vita, infortuni e/o malattie). 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 
 

3) Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 
 

4) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere:  

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile) 

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 dell’invio di materiale pubblicitario e/o di offerte assicurative in genere nonché di attività 
finalizzate alla verifica del livello di soddisfazione della clientela 

L’eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte degli scriventi, 
l’impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non potrà concludersi 
o dare esecuzione ai contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.  

5) Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali  

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, 
mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e SIM); 
società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti 
al Broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc.; società che svolgono servizi 



assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc.; legali, periti e autofficine; 
società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui 
quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di 
trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta 
in arrivo e in partenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero 
dell'Industria e del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria 
(ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); 
società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità.  

 
6) Diffusione dei dati  

I dati personali non sono soggetti a diffusione  
 

7) Trasferimenti dei dati all'estero  
Per le medesime finalità di cui al punto 1., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale  
 

8) Diritti dell'interessato In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:  

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati  

3) L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato  

4) L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Preso atto dell'informativa che ci è stata fornita ai sensi del Codice della Privacy : 
 
|___| acconsento al trattamento dei nostri dati personali relativamente ai punti a) e b) dell’art 4 
 
l____l acconsento l____l non acconsento al trattamento dei nostri dati personali relativamente al punto c) dell’art 4 
 
 
Nome e cognome (in stampatello)  
 
_________________________________________________________firma____________________________ 
 
 
Luogo e data ______________________________________________ 


