Egregio Signor.
inserire destinatario
indirizzo
cap - città - pv
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo n 196 del 2003
Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito “Codice Privacy”), dettato in materia di
"protezione dei dati personali".
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dell'interessato.
F & C INSURANCE BROKERS s.r.l. Vi fornisce le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei dati, raccolti presso di Voi, è diretto all'espletamento da parte di F & C INSURANCE BROKERS s.r.l. delle finalità attinenti:
a. l'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa di cui al D.lgs. 209 del 7 settembre 2005
b. l’adempimento di quanto disposto dagli organi di Vigilanza e Controllo;
c. la gestione della clientela e l'adempimento di obblighi fiscali e contabili;
d. finalità di marketing operativo e strategico ed attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi
resi;
2. il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla sopra richiamata normativa. In
particolare, F & C INSURANCE BROKERS è dotata di idonee misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
come previsto dal D.lgs. n. 196/03, in modo da garantire adeguati standard di protezione dei dati. Le informazioni acquisite e le modalità del
trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati saranno trattati dal personale debitamente
incaricato in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario a garantire
la corretta prestazione dei servizi e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione per finalità fiscali, di pubblica sicurezza o
di altra natura;
3. il conferimento dei dati finalizzato all'esecuzione del contratto e all'esecuzione di adempimenti fiscali e contabili, si rende necessario
per porre in essere i trattamenti indicati alle lett. a), b) e c) del punto 1 e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare
agli obblighi derivanti dal contratto; il conferimento di dati per le finalità di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1 non necessita dell'acquisizione
del consenso, come espressamente previsto dagli artt. 24 e 26 del Codice Privacy, mentre il trattamento dei dati per finalità di marketing
operativo e strategico ed attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi necessita dell'acquisizione
del Vostro facoltativo consenso.
Desideriamo inoltre informarvi che F & C INSURANCE BROKERS s.r.l., in occasione delle operazioni di trattamento dei dati, potrebbe venire
a conoscenza anche di dati che il Codice Privacy definisce sensibili (articolo 4 comma 1 lett. d come ad esempio i dati idonei a rivelare il Vostro
stato di salute). Anche a tale riguardo, Vi confermiamo che i Vostri dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza.
4. i dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), c), a professionisti e alle aziende designati responsabili
del trattamento che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione contabile e fiscale, ad altri soggetti del settore assicurativo, a società
di servizi cui sia affidata la gestione e/o liquidazione dei sinistri, ad altre società terze per l'adempimento di obblighi contrattuali, ad istituti
bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto, ad aziende per la tutela del credito, a compagnie di assicurazione
ed a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
5. gli incaricati che seguono la Vostra pratica potranno venire a conoscenza dei Vostri dati personali esclusivamente per le finalità su
menzionate;
6.

i dati non saranno diffusi.

Vi informiamo, infine, che potrete esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali in suo possesso o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne
a conoscenza, nonché il loro utilizzo. Voi potrete, pertanto, chiedere di avere conoscenza della logica e delle finalità del trattamento; avete
il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; potrete anche opporvi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è F & C INSURANCE BROKERS SRL, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via G.
Fantoli 10 – 20138 Milano. Responsabile del trattamento è il dott. Paolo Cucchi, domiciliato per la funzione presso la sede sociale.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e, in generale, per eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali si
prega di rivolgersi al responsabile del trattamento ai seguenti recapiti: dott. Paolo Cucchi c/o F & C INSURANCE BROKERS SRL, Via G. Fantoli
10 – 20138 Milano, e-mail privacy@fcassicur.it, fax (+39) 02 502377.
Milano,

Il titolare del trattamento dei dati

Pag. 1 di 2

Formula di consenso al trattamento dei dati
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice Privacy, ai sensi dell'articolo 23 del Codice stesso conferisco il consenso ai seguenti
trattamenti dei dati personali:
-

trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4 lettera d) del Codice Privacy finalizzato alla prestazione di servizi richiesti e/o prestati
all'interessato;

-

comunicazione dei dati sensibili di cui all'art. 4 lettera d) del Codice Privacy a terzi (societàprofessionisti e aziende in funzione del
servizio richiesto e/o prestato) finalizzata alla prestazione di servizi richiesti e/o prestati all'interessato;
Firma ______________________________

-

trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing operativo e strategico e per attività di rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi;
Firma ______________________________
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