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Oggetto:

CODICE DI TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n°196 del 30.06.2003

Gentile cliente,
in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 – Codice della Privacy, il Broker, in qualità di “titolare” del trattamento dei
dati personali è tenuto a fornire le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità:
a) dirette esclusivamente all’espletamento dell’attività di intermediazione di cui al D. Lgs n. 209 del 07/09/2005;
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c) funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker quali informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti come sensibili e giudiziari dall’art. 4 del Codice della
Privacy.
Può accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (polizze assicurative sulla persona) il Broker
richieda alcuni dati “sensibili” e “giudiziari”, perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di salute, casellario giudiziario ecc,
necessari per l’eventuale adesione del Cliente a contratti assicurativi con Compagnie di Assicurazione.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio per tutto quanto rientrante nelle finalità di cui al punto 1 lettere a) e b) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo
trattamento potrà determinare l’impossibilità di dar corso alle attività di cui ai punti medesimi;
b) facoltativo per tutto quanto rientrante nelle finalità di cui al punto 1 lettera c) e pertanto in caso di mancato conferimento l’interessato non
potrà beneficiare delle attività indicate al punto di cui sopra.
5. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati ad altri soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni,
periti, consulenti e legali, società di servizi in genere, società a cui siano affidati la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi
(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministeri ed Enti Pubblici in genere, CONSAP.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle
finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di
ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice; di essere
messo a conoscenza 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; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Codice.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
SIGMA STUDI ASSICURATIVI Srl nella persona del suo legale rappresentante sig. CAVASIN MICHELE.
9. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
CAVASIN MICHELE legale rappresentante della SIGMA STUDI ASSICURATIVI Srl

