INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 8 e 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
1.Titolare del trattamento dei dati personali.
PADANA BROKER ASSICURAZIONI SAS di Barbaglio Anna e C., con sede in VIA CARRERA, 6 - 26013 CREMA (CR) C.F./P.I. 00997970199, PEC: amministrazione@pec.padanabroker.it, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che - ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13,
Reg. UE 2016/679 - i suoi dati personali saranno trattati come segue.
2.Oggetto del trattamento dei dati personali.
Il Titolare tratta i seguenti dati personali direttamente forniti dell’Interessato per la redazione del preventivo e
dell’eventuale successivo conferimento dell’incarico:
a) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e/o di domicilio e/o di dimora,
partita iva, indirizzo peo, numero di telefono fisso e/o mobile, e/o altri dati personali necessari per
dare corretta esecuzione al mandato conferito, anche in riferimento ai minori di anni 14;
b) ragione sociale, sede, P.IVA e codice fiscale, indirizzo pec e peo e numero di telefono fisso e/o
mobile, e/o altri dati personali necessari per dare corretta esecuzione al mandato conferito;
c) dati relativi alla salute, anche in riferimento ai minori di anni 14.
Il Titolare si riserva di integrare i dati identificativi da trattare in base alla tipologia di mandato conferito, in
questo caso il Titolare chiederà la sottoscrizione di specifico consenso.
3. Informazioni relative al trattamento dei dati personali e/o particolari dei minori di anni 14.
Nel caso in cui l’Interessato, titolare della responsabilità genitoriale su persone fisiche minori di anni 14,
dovesse comunicare i dati personali del minore al Titolare del trattamento, quest’ultimo tratterà e tutelerà i dati
nei modi di cui alla presente informativa.
In caso di raccolta inconsapevole di dati personali di minore, il Titolare li cancellerà e/o distruggerà il prima
possibile.
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei personali.
Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività.
In particolare, i dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per
le seguenti finalità:
a) Consulenza;
b) redazione del preventivo;
c) corretta esecuzione dell’incarico di mediazione con imprese di assicurazione;
d) sviluppo dell’attività del Broker, quali: inviare all’Interessato circolari tecniche, informazioni per la
prevenzione dei rischi, informazioni e/o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del
Broker, verifica del livello di soddisfazione dell’Interessato sui prodotti e servizi del Broker anche
attraverso società di ricerche di mercato;
e) fatturazione.
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, il cui fondamento ha come
base giuridica la Norma dell’Unione; nel caso in cui l’Interessato si rifiuti di fornire i dati di cui al punto 2 della
presente informativa, il titolare non potrà dare esecuzione al mandato conferito.
Senza previo consenso i dati verranno trattati per l’adempimento degli obblighi contrattuali o di contatto
sociale, per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (quale: gestire reclami e/o contenzioni,
recuperare crediti, prevenire attività illecite, esercitare il diritto di difesa in giudizio), per l’adempimento di
obblighi di legge.
Solo dopo che è stato espresso libero consenso, i dati verranno trattati per altre finalità che il Titolare si riserva
di specificare in ragione dell’incarico conferito.
5. Modalità di trattamento dei dati personali.
I dati personali vengono trattati su supporti informatici e/o cartacei per i quali il Titolare ha adottato specifiche
misure di sicurezza per prevenire la perdita, l’uso illecito e non corretto dei dati nonché l’accesso non
autorizzato agli stessi.
6. Accesso, comunicazione e diffusione a terzi dei dati personali.
I dati personali saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente
istruito e formato, del Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed
effettuano trattamenti di dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali incaricati del trattamento.

I dati potranno essere resi accessibili e/o comunicati a terzi, per le finalità di cui al punto 3) della presente
informativa, quali:
•
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione
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;
•
società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime
patrimoniali;
•
periti e autofficine;
•
società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri;
•
società di servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire l’esecuzione di operazioni e/o servizi
richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per
la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza;
•
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore;
•
ISVAP e Ministero dell’Industria e del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi,
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;
•
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge;
•
società preposte alla certificazione di qualità;
•
Collaboratori di del Broker;
•
Liberi professionisti in forma singola e/o associata che prestano servizi al Titolare;
In quanto strettamente necessario per la corretta gestione dell’attività del Titolare, i dati saranno comunicati al
professionista contabile, amministrativo e fiscale, a consulenti e liberi professionisti, ad altri soggetti pubblici
e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria e/o necessaria per l’adempimento ad obblighi di
legge, anche inerenti l’esecuzione dell’incarico conferito. I dati non verranno diffusi in alcun modo.
7. Periodo di conservazione dei dati.
Il Titolare conserva i dati personali per non oltre anni 10 dalla fine del rapporto con l’Interessato per le finalità
previste dalla legge, per esigenze di contabilità e rendicontazione. I dati personali non sono oggetto di
profilazione.
8. Diritti dell’Interessato.
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt.
15-22), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano
stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati);
•
revocare in qualsiasi momento il consenso senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato prima della revoca;
•
proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 e segg. del GDPR.
In ogni caso si invita l’interessato a contattare direttamente il titolare prima di rivolgersi all’autorità
garante.
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione
all’indirizzo e-mail: amministrazione@pec.padanabroker.it
Il titolare renderà risposta adeguata entro un mese dalla ricezione della richiesta.
9. Modifiche alla presente informativa.
Questa informativa potrà subire modifiche; sarà pertanto cura del Titolare comunicare all’Interessato qualsiasi
aggiornamento di natura sostanziale.

10. Contatti.
In caso di domande sul trattamento dei dati personali da parte del Titolare, è possibile inviare una
comunicazione e-mail all’indirizzo amministrazione@pec.padanabroker.it
Luogo e data
Il Titolare del trattamento
(Timbro e firma)

SOTTOSCRIZIONI PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Io sottoscritto

C.F:
P.I.:

Dichiaro di aver preso visione della sopra estesa informativa e
o

PRESTO

o

NON PRESTO
il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei modi di cui alla sopra estesa informativa.

o

AUTORIZZO

o

NON AUTORIZZO
il Titolare al trattamento dei dati relativi alla salute di cui all’art. 2 lettera c) della presente informativa per le finalità previste
all’art. 4 lettere a), b), c), e) dell’informativa medesima.

o

AUTORIZZO

o

NON AUTORIZZO
il Titolare al trattamento dei dati di cui all’art. 2 lettere a), b) della presente informativa per le finalità pubblicitarie previste
all’art. 4 lettera d) dell’informativa medesima.

Luogo e data

PRESTAZIONE

Firma

DEL CONSENSO DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEL MINORE DI ANNI 14

I sottoscritti __________________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________
In qualità di titolari della responsabilità genitoriale del minore di anni 14 __________________________, nato a
___________________ il __________________________C.F. ___________________________

o

AUTORIZZIAMO

o

NON AUTORIZZIAMO
il Titolare al trattamento dei dati relativi a minori di anni 14 di cui all’art. 2 lettere a), c) della presente informativa per le
finalità previste all’art. 4 lettera a), b), c) dell’informativa medesima.
Luogo e data

Firma

