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Intermediario assicurativo

ASSICURAR...SI ! SRL
VIA 4 NOVEMBRE 112/A - TRENTO (TN)
Iscrizione RUI A000218726 del 26-10-2007

Scheda Cliente
Nome /
Cognome o
Denominaz.
sociale
Codice fiscale
.
Indirizzo
.
Telefono
.
Cellulare
.
Email
.

Citta / Prov:
Linkedin:
Facebook:

CONSENSO

AL TRATTAMENTO DATI

(ART. 7 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa privacy (mod. PR01 rev 4.0) e di
averne preso visione e:

Acconsente al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari, per ﬁnalità connesse all’attività di
consulenza e distribuzione assicurativa e di altre attività accessorie.
Acconsente alla conservazione dei contratti di assicurazione consegnati per la valutazione delle esigenze
assicurative.
(Finalità b) dell’informativa)
Acconsente al trattamento dei dati personali per ﬁnalità promozionali e di marketing attraverso:
- strumenti tradizionali
(posta cartacea e/o chiamate con operatore)
- strumenti di comunicazione elettronica
(e-mail, telefax, mms, sms, WhatsApp, social network)
(Finalità c) dell’informativa)
Acconsente al trattamento dei dati personali per la comunicazione a soggetti terzi operanti nei settori delle
telecomunicazioni, nei servizi bancari, ﬁnanziari ed assicurativi e IT (Information Technology) e nell’ambito della
vendita diretta di beni e servizi per ﬁnalità promozionali e di marketing, sia attraverso strumenti tradizionali sia per
il tramite di strumenti di comunicazione elettronica.
(Finalità d) dell’informativa)

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
AI SENSI DELL’ART.

13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

(DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati” (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Il presente regolamento si applica al trattamento
interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un
archivio o destinati a ﬁgurarvi. Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento, la informiamo di quanto segue:

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la ditta: ASSICURAR...SI ! SRL,
con sede in TRENTO (TN), VIA 4 NOVEMBRE 112/A
telefono 0461 994315, e-mail: trento@assicurar-si.it , pec: trento@pec.assicurar-si.it
iscrizione RUI N° A000218726 del 26-10-2007, soggetta a controllo dell’IVASS.
E’ possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo o telefonando ai citati riferimenti.

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
In considerazione dell’attività principale del Titolare, dei trattamenti eseguiti e della dimensione della ditta, in accordo alle Linee
Guida UE sui DPO WP 243, non si è ritenuto necessario nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
E’ possibile comunque contattare il referente privacy della ditta ai riferimenti indicati al punto 1.

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento
a) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

I dati personali sono trattati per adempiere a prescrizioni normative di carattere civilistico, contabile, ﬁscale e regolamentare,
compreso quelli deﬁniti dall’Istituto di Vigilanza IVASS.
La base giuridica del trattamento per le ﬁnalità suindicate è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c), cit. (“il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”).
b) Attività di consulenza e di intermediazione assicurativa e altre attività accessorie

I dati personali sono trattati autonomamente dal Titolare, a prescindere dai mandati assunti o dalle forme di collaborazione reciproca
con altri intermediari ai sensi della Legge 221/2012, per deﬁnire la sua posizione assicurativa, al ﬁne di valutare i prodotti assicurativi
più coerenti alle sue esigenze, nonché gestire eventuali sinistri attinenti all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa,
oltre che per dar attuazione alle comunicazioni a distanza.
Il Titolare potrebbe inoltre trattare i dati anche per svolgere altre attività accessorie, quali a titolo esempliﬁcativo, servizi di noleggio
lungo termine, servizi luce e gas, servizi pratiche auto.
La base giuridica del trattamento per le suddette ﬁnalità è l’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR (“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”).
Ai ﬁni dell’indicato trattamento, il Titolare può venire a conoscenza di dati che rientrano nell’ambito delle categorie particolari di
dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (per esempio, i dati relativi alla salute, etc.) e di dati personali relativi a condanne
penali e reati cui all’art. 10 cit. nei limiti delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti appartenenti alle categorie particolari di dati personali cui all’art. 9 del
Regolamento è il suo speciﬁco consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. (“l'interessato ha prestato il proprio
consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più ﬁnalità speciﬁche”).
Ai ﬁni dell’indicato trattamento, inoltre, lo scrivente Titolare, al ﬁne di valutare la sua posizione assicurativa e determinare le sue
esigenze, in conformità a quanto stabilito da regolamenti IVASS, conserva copie delle sue polizze assicurative e relativa
documentazione contrattuale e precontrattuale, sia quelle emesse direttamente che quelle consegnate da lei stessa in copia e relative
a polizze di altre imprese di assicurazione.
La base giuridica di tale trattamento dei dati è il suo speciﬁco consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. (“l'interessato
ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più ﬁnalità speciﬁche”).
c) Finalità promozionali e di marketing
I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo speciﬁco consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati 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 commerciale di prodotti e servizi assicurativi e prodotti e servizi accessori intermediati dal Titolare, nonché
di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti tradizionali
(per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), che tramite strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail,
fax, SMS, MMS, APP, Social Network (per esempio, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.).
La base giuridica del trattamento per le suddette ﬁnalità è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit.
(“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più speciﬁche ﬁnalità”).
d) Comunicazione a soggetti terzi per ﬁnalità di marketing
I suoi dati, qualora Lei presti il suo speciﬁco consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati per ﬁnalità di
comunicazione a Società del Gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge), a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, ﬁnanziari, assicurativi e IT
(Information Technology), nell’ambito della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie ﬁnalità di pubblicità e di
marketing sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di
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strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS.
La base giuridica del trattamento per la ﬁnalità cui al punto 3, lett. c) della presente informativa è il consenso dell’interessato ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più speciﬁche ﬁnalità”).

4) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi manuali, informatici, elettronici o comunque
automatizzati e, in specie, per il tramite di database (DB) e banche dati di proprietà degli scriventi (o in uso agli scriventi), con
modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle ﬁnalità sopra descritte.
I Suoi Dati Personali saranno trattati solo da personale del Titolare e da soggetti terzi speciﬁcatamente incaricati, curando la sicurezza
e la riservatezza, con modalità tali da ridurre al minimo il rischio di perdita o distruzione, di accesso non autorizzato, o di trattamento
non consentito o non conforme alle ﬁnalità.
Categoria dei dati personali
Fra i dati personali rientrano, a titolo esempliﬁcativo, i dati anagraﬁci, quelli necessari a deﬁnire le esigenze assicurative,
rappresentate in speciﬁci questionari, quelli rappresentati nelle copie dei contratti di assicurazione, speciﬁcatamente autorizzati alla
conservazione e/o archiviazione cartacea o digitale, nonché dati appartenenti a categorie particolari.
Fonti dei dati personali
La raccolta dei Suoi Dati Personali può avvenire tramite sua compilazione di questionari / schede clienti, ovvero tramite acquisizione
automatica da altre banche dati, quali quelle delle compagnie assicurative o di altri intermediari con i qualicollaboriamo, nonché
acquisiti da fonti accessibili al pubblico, in particolare albi professionali o pubblici registri.

5) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle ﬁnalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i suoi dati personali alle seguenti
categorie di destinatari:
Soggetti terzi:
- società e liberi professionisti quali commercialista, consulente del lavoro, consulente sicurezza sul lavoro, per la ﬁnalità a)
- imprese di assicurazione e altri intermediari assicurativi, operanti anche al di fuori dell’Unione Europea, (società, liberi
professionisti, etc…), per la ﬁnalità b);
- società di servizi di comunicazione, per la ﬁnalità c).
Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, IVASS, etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche
amministrazioni, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti
previsti da tali norme.

6) Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori
dall’Unione Europea
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi, intendendosi il
darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori
dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero
sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle speciﬁche deroghe previste
dal Regolamento.

7) Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali sono conservati:
- per tutta la durata del rapporto, ﬁno a conseguimento delle ﬁnalità di distribuzione assicurativa e delle ﬁnalità connesse all’attività
di assistenza e consulenza in materia assicurativa per le quali sono trattati;
- per un periodo non superiore ai 10 anni (20 anni nel caso di dati correlati a polizze assicurative sulla vita) successivi al termine
del servizio professionale erogato, per l’adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa civilistica, contabile,
ﬁscale e regolamentare;
- per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla cessazione del servizio professionale erogato, per i dati relativi alla ﬁnalità di
promozione commerciale.
Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati, ovvero resi anonimi.

8) Diritti dell’interessato
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal
Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate
gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere
ripetitivo, il Titolare potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure riﬁutare di
soddisfare le Sue richieste.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei sui dati personali ed eventualmente l’accesso ai propri dati personali;
- la rettiﬁca dei sui dati che risultano erronei o raccolti in violazione della normativa vigente come pure l’integrazione degli stessi
qualora risultino incompleti;
- la cancellazione degli stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR, tra cui, a titolo esempliﬁcativo, qualora i Dati
Personali non siano più necessari rispetto alle ﬁnalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui
si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato da Lei revocato e non sussista altra legittima motivazione per il trattamento;
il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per
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l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
- la limitazione del trattamento che la riguardano, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali,
ad esempio la contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare di effettuare le veriﬁche o
l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune veriﬁche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che
legittimino il trattamento stesso;
- la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit., qualora il trattamento dei suoi dati si basi sul consenso o sia necessario per
l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; in tal caso, potrà
richiedere mediante comunicazione scritta di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet) e potrà richiedere di trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad
un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;
- l’opposizione al trattamento, qualora venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico, per le ﬁnalità di
marketing (indicate nella Sezione 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto, o per il perseguimento di un
interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di proﬁlazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui
descritto, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere
al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca
del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi
Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it.

9) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
Con riferimento alle ﬁnalità:
a) Adempimento a prescrizioni normative internazionali e comunitarie;
b) Attività di intermediazione assicurativa e altre attività accessorie, la comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente
trattamento da parte dello scrivente sono obbligatori per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la correttagestione del
rapporto. 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 sinistri.
Con riferimento alle ﬁnalità:
c) Attività promozionali e di marketing;
d) Comunicazione dati a soggetti terzi per ﬁnalità di marketing il conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo
ed un Suo eventuale riﬁuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.

10) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la proﬁlazione
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la proﬁlazione di cui all’art.22, paragraﬁ 1 e 4 del Regolamento.

11) Trattamento dei dati personali per una ﬁnalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una ﬁnalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa ﬁnalità e ogni ulteriore
informazione pertinente di cui all’art.13, paragrafo 2 del GDPR.

*** *** ***

INFORMATIVA

NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

La presente ditta informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un
operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività
promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura
di servizi di comunicazione elettronica (“contraenti”: deﬁnizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una speciﬁca manifestazione di consenso.

