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

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

«Destinatario»

«CodFiscale»

INDIRIZZO
«Indirizzo»
CAP

COMUNE

PROVINCIA

«Cap»

«Comune»

«Provincia»

TELEFONO

FAX

CELLULARE

«telefonoCasa»

«Fax»

«Cellulare»

E-MAIL

ALTRO

«Email»
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.FINALITA’ DI 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, email, sms,
etc), su novità legislative o di prodotto, per fini promozionali/commerciali, comprese ricerche di mercato; esclusa la profilazione,
ovvero processi decisionali automatizzati.
2.LICEITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSENSO
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 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.MODALITA’ DI 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.
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.
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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 ZANETTI ASSICURAZIONI SRL con sede in Via Archimede, 10 – 37036 San Martino B.A. (VR) Agente responsabile Sig. Da Como Luca, 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.
9.CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a Interessato/a «Destinatario» , 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

Io sottoscritto/a Interessato/a, dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ed aver espresso liberamente il consenso
informato il
VERONA

_________________________



Firma del Contraente
INVIO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
In relazione a quanto previsto dall’ ex art. 7, comma 1, dell’ex Regolamento Ivass n.8 del 03/03/2015, sostituito dal Regolamento 40/2018,
dò il mio consenso a ricevere in via telematica (posta elettronica) la documentazione relativa ai miei contratti assicurativi, sia in fase
precontrattuale che in corso di rapporto. Sono consapevole del fatto che questo consenso potrà essere revocato in ogni momento, senza
alcun costo a mio carico, anche con semplice comunicazione a mezzo mail.

_________________________



Firma del Contraente
CONSENSO ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Autorizzo ZANETTI ASSICURAZIONI SRL a detenere le copie delle polizze, in formato cartaceo e/o elettronico, da me concluse con qualsiasi
impresa di assicurazione e di tutti i documenti a loro inerenti tra i quali, a titolo esemplificativo: sinistri, corrispondenza, trattative, documenti
di veicoli e persone. La presente autorizzazione è limitata alla finalità di consentire lo svolgimento delle attività di analisi dei bisogni
assicurativi e previdenziali, la gestione del programma assicurativo, la ricerca e proposta di soluzioni assicurative adeguate. Ove necessario
tali documenti potranno essere condivisi con soggetti terzi appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”. È mia facoltà inoltre revocare il
presente consenso in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite lettera o mail.



_________________________
Firma del Contraente
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