SPETT.LE

Oggetto: privacy
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR) è la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e
attuato dal 25 maggio 2018 con la finalità di armonizzare definitivamente la regolamentazione in materia
di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea.
In ottemperanza a ciò Vi trasmettiamo:
a) la “Nota informativa per il trattamento assicurativo dei dati personali”,
b) il “Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali"
Vi precisiamo che i dati sensibili da noi raccolti (stato di salute o situazione patrimoniale), riguardano
specifiche richieste degli Assicuratori per l’emissione di alcuni tipi di polizza e per la gestione dei relativi
sinistri (es.: rimborso spese sanitarie, fideiussioni)..
Il trattamento degli stessi consiste nella sola raccolta, archiviazione e comunicazione alle Compagnie, ed
eventualmente a Periti, Produttori, Legali, Società specializzate nella gestione dei sinistri, Casse, Mutue;
e di tali dati non viene effettuato alcun tipo di elaborazione, valutazione o reportistica.
Vogliate ritornarci il modulo allegato debitamente sottoscritto avendo cura di indicare anche
il trattamento dei “Dati sensibili”
Ulteriori annotazioni per le Società
Qualora la Vostra Società avesse stipulato polizze Rimborso Spese Sanitarie o Infortuni a favore di
dipendenti o Collaboratori, è altresì necessario che le persone assicurate (Dipendenti e/o Collaboratori)
rilascino specifico consenso al trattamento dei dati sensibili.
Se tale consenso è stato rilasciato dal dipendente e/o collaboratore alla Vs. Società è necessario che
nella informativa da voi predisposta sia stato espressamente indicato che tali dati possono essere
comunicati a terzi, e più precisamente a Broker di Assicurazione, Casse o Compagnie di Assicurazione.
In tal caso il Vs. Titolare o Responsabile per il trattamento dei dati personali dovrà confermarci per iscritto
quanto sopra.
Ringraziamo per la collaborazione ed inviamo cordiali saluti
GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO
ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli’artt. 13 e 14 del regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”)
BG Intermediazioni assicurative Srl (di seguito anche “La Società), con sede legale in
Via Velia, 15 - 84122 SALERNO, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati
personali, è tenuta a al Cliente e all’eventuale coobbligato/garante (di seguito
identificati cumulativamente come “Cliente”) alcune informazioni circa l’utilizzo dei dati
personali e la tutela dei diritti dell’interessato. Alcuni di questi dati (anagrafica, codice
fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) devono in ogni caso
essere acquisiti dalla Società per adempiere le attività economiche e/o professionali. I
dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei
rapporti alla clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti
dal contratto concluso con la Clientela, ecc…).
1. Fonte dei dati personali - I dati personali, anche sensibili, oggetto di trattamento da
parte della Società vengono raccolti, in occasione dell’istruttoria preliminare o
dell’istaurazione del rapporto continuativo, direttamente presso gli uffici della Società o
a distanza, oppure trattati da società esterne per informazioni di natura commerciale,
ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati
sarà fornita un'informativa agli interessati all'atto della registrazione dei relativi dati e
comunque non oltre un mese dalla stessa. In ogni caso, la Società tratterà tutti questi
dati oltre che nel rispetto del Regolamento, secondo i principi di riservatezza
connaturati allo svolgimento dell’attività finanziaria ai quali la Società si ispira.
2. 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 mediazione con imprese di assicurazione e
riassicurazione svolta nel Vostro interesse di cui alla Legge 792/84. In relazione a
specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad es: accensione di polizze
assicurative sulle persone: vita temporanee caso morte, polizze infortuni, malattia e/o
rimborso spese mediche, …) il Broker richiede alcuni dati “sensibili”, perché da essi
possono desumersi informazioni sul suo stato di salute.
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
(normativa antiriciclaggio, disposizioni dell’ISVAP, ecc…).
dc) funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha facoltà di
manifestare o meno il consenso:
c. 1) Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o
servizi del Broker;
c. 2) Inviare alle clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle
riguardanti la prevenzione dei rischi;
c. 3) Verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del
Broker anche attraverso società di ricerche di mercato.
3. Base giuridica del trattamento - Il conferimento dei dati per le finalità indicate alla
lettera a) e b) del punto 2), ivi compreso il trattamento dei dati sensibili, risulta
necessario e richiede il consenso espresso da parte dell’Interessato; un eventuale
rifiuto a fornirlo pregiudica l'istaurarsi, la prosecuzione e la gestione dei rapporti
contrattuali.
Per le finalità indicate alla lettera c) del punto 2), il consenso è facoltativo ed un
eventuale rifiuto a fornirlo da parte del Cliente non pregiudica in alcun modo
l'istaurarsi, la prosecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali.
4. Modalità del trattamento - I dati verranno trattati principalmente con strumenti
manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza al fine di

impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei
dati personali.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento da parte
dell’Interessato.
5. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: a) ad
altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
assicuratori, broker, agenti, produttori 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, software per
automazioni, gestione e stampa della posta, ec; Risks Manager, società di stime
patrimoniale; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la
gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; organismi associativi e consortili
propri del settore assicurativo (es. ANIA, ISVAP, CONSAP, UCI) ed altre banche dati
nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, 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;
Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed
ai correlati trattamenti, la Società potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi
che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi;
b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Senza il consenso
dell’interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e
conseguentemente del prodotto offerto.
Inoltre possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento
le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco richiamato al punto 4 ed in qualità di
incaricati del trattamento, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle
mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
•
lavoratori dipendenti della Società o presso di essa distaccati;
•
i collaboratori (es. gli stagisti)
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, sia all'interno che o
all'esterno dell'Unione Europea.
8. Periodo di Conservazione - I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto
dalle finalità per le quali sono stati raccolti. In dettaglio:
•
i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il
Titolare e l’Interessato saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di
tale contratto.
•
i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del
Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare può
conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga
revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per
un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge (es. normativa
Antiriciclaggio) o per ordine di un’autorità.
Decorsi tali termini di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.
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Vige l’obbligo altresì di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che
trattano i dati personali di cui l’Interessato ha chiesto la cancellazione.
9. Diritti dell’interessato – Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 679/16 ciascun
Interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali (articolo 15), il diritto di
rettifica (articolo 16), il diritto alla cancellazione (articolo 17), il diritto di limitazione del
trattamento (articolo 18), il diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 e, laddove
applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20.
Inoltre, laddove applicabile, vi è un diritto di proporre reclamo presso un’autorità
competente per il controllo della privacy dei dati (articolo 77).
L’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati personali concesso in
qualsiasi momento. Ciò vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso
effettuate prima dell’entrata in vigore del succitato Regolamento, ossia prima del 25
maggio 2018. Si prega di notare che la revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun
effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa
10) Diritto all’opposizione - 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.
11. Titolare del trattamento - GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL. Per esercitare i diritti
previsti dal capo III del Regolamento UE 679/16, sopra elencati, l’interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a: GB INTERMEDIAZIONI
ASS. SRL - VIA VELIA 15 - 84122 Salerno SA
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
L’interessato/i dichiara/no di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e pertanto:
Consensi OBBLIGATORI
(per lo svolgimento di attività strettamente collegate ai servizi e prodotti richiesti)
acconsento / acconsentiamo al trattamento dei dati personali comuni, anche sensibili che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la
società di intermediazione; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5. a) e b) della predetta informativa, che li possono sottoporre a
trattamenti aventi le finalità di cui al punto 2 lettera a) e b), della medesima informativa o obbligatori per legge; al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto
7 della predetta informativa con finalità di cui al punto 1. a) e b).
[ ] Acconsento/acconsentiamo

[ ] Non acconsento/acconsentiamo

Luogo e data,

Nome e Cognome o Denominazione dell’Interessato,

TIMBRO E FIRMA

.............................................................

MODIT SAS DI FRUNGILLO ANTONIO E C.

.........................................................................

Acconsento/acconsentiamo specificamente al trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Società a seguito di operazioni o di contratti da me
richiesti, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me/noi richiesti e il loro eventuale trasferimento all’estero
[ ] Acconsento/acconsentiamo

[ ] Non acconsento/acconsentiamo

Luogo e data,

Nome e Cognome o Denominazione dell’Interessato,

TIMBRO E FIRMA

.............................................................

________________________________________

.........................................................................

Consensi FACOLTATIVI
(perché relativi allo svolgimento di attività NON strettamente collegate ai servizi richiesti, ma utili per migliorarli e per
conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e da altre società.)
PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' E DI SOCIETA’ FACENTI PARTE DEL GRUPPO
Per quanto riguarda l’invio da parte della Società o da parte di società del gruppo di appartenenza di informazioni o materiale pubblicitario
riguardante prodotti o servizi della Società stessa e delle società del gruppo o di compagnie di assicurazione o di altre società.
[ ] Acconsento/acconsentiamo

[ ] Non acconsento/acconsentiamo

RICERCA DI MERCATO E VERIFICA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO
Per quanto riguarda la comunicazione da parte della Società o da parte di società del gruppo di appartenenza dei miei/nostri dati a società di
ricerche di mercato e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati dalla Società nonché in merito alla soddisfazione dei
Clienti e il loro eventuale trasferimento all’estero.
[ ] Acconsento/acconsentiamo

[ ] Non acconsento/acconsentiamo

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data,

Nome e Cognome o Denominazione dell’Interessato,

TIMBRO E FIRMA

.............................................................

________________________________________.

.........................................................................
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
In base alla normativa IVASS l’intermediario può acquisire dal cliente il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in
corso di rapporto.
Vogliate gentilmente confermarci la Vostra scelta, barrando la relativa casella.
Esprimo il mio consenso all’utilizzo dell’invio in formato elettronico (salvo i casi ove ciò non fosse possibile) di:
[ ]
Tutta la documentazione presente o futura che mi possa riguardare sul seguente indirizzo @mail:
Sono informato che questo mio consenso potrà essere da me revocato in qualsiasi momento mediante invio di posta elettronica all'indirizzo email
postmaster@pec.gbintermediazioni.it,
Il presente consenso non consente l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali
Dati anagrafici del Contraente che rilascia il consenso
Nome e Cognome o Denominazione dell’Interessato, e residenza o sede legale:
Indirizzo di posta elettronica:
Il presente consenso non consente l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali

Luogo e data,

TIMBRO E FIRMA

............................................................. .........................................................................
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