
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR 

(General Data Protection Regulation) 
 

******************************* 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento di dati personali, comunico quanto segue: 
 

1. Titolare del Trattamento dati 

I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente dal Titolare del trattamento, il sig. Paolo Nazzaro (di seguito “il Consulente”), 

iscritto al RUI con numero iscrizione E000007350 del 21/05/2008. 
 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati per diverse finalità: 

A) per la preventivazione, conclusione e gestione dei contratti assicurativi (anche mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata), per 

la raccolta di premi, per la liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, per lo svolgimento di attività di informazione 

commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi e finanziari; tali comunicazioni potranno essere effettuate 

con strumenti tradizionali (telefono e posta) o con l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati (posta elettronica, sms, mms, fax, app 

di messaggistica, social media); 

B) per la comunicazione dei dati ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario con i quali il Consulente intrattiene o intratterrà 

rapporti di reciproca collaborazione, quali a titolo esemplificativo: imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione, intermediari 

di altre Compagnie, broker, agenti, sub agenti, produttori; 

C) per adempiere a specifici obblighi di legge (D. Lgs. 206/2005 “Codice del consumo” - D. Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private 

– Regolamento ISVAP 5/2006 Disciplina delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”); 

D) per adempiere a specifici obblighi contrattuali con le Agenzie, i Broker o le Compagnie mandanti. 
 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per consentire al Consulente di adempiere correttamente agli obblighi di legge nei confronti della 

clientela. Il mancato consenso ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione 

ma potrà impedire lo svolgimento da parte del Consulente dei servizi richiesti quali la preventivazione, l’individuazione delle esigenze 

assicurative dei clienti, la valutazione dell’adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.  
 

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, 

memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal Regolamento UE 2016/679. 

Tutti i dati personali, compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, i contratti conclusi, la documentazione consegnata, saranno 

conservati in formato sia cartaceo che elettronico in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, anche successivamente 

alla cessazione della singola polizza e all’eventuale cessazione del rapporto di collaborazione con le agenzie mandanti o con i broker, per 

un periodo massimo coerente con gli obblighi di legge del settore (si veda precedente punto C) e con gli obblighi fiscali applicabili. 
 

5. Diffusione dei dati 

I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi. 
 

6. Diritti dell’interessato 

In tutti i casi di trattamento, il cliente ha diritto di accedere, in ogni momento, ai dati che lo riguardano e di conoscere quali essi siano e 

come vengono utilizzati. Allo stesso modo può richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per quelli trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione al trattamento 

può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella richiesta). Per le comunicazioni di cui sopra può inviare una mail all’indirizzo 

mail  paolo.nazzaro@libero.it allegando il documento di identità e codice fiscale. Nel corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la 

richiesta ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la cancellazione. 
 

7. Diritto di reclamo 

L’interessato ha anche il diritto di presentare reclamo dinnanzi al Garante della Privacy (sede in piazza Montecitorio 121 - 00186 Roma - 

Fax: 06.69677.3785 - Mail: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it) secondo le modalità indicate sul sito web 

www.garanteprivacy.it.  
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CONSENSO DEL CLIENTE 

******************************* 

 

Nome e Cognome/Ragione Sociale: ______________________________________________ 

 

Codice fiscale/Partita IVA: ______________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita: _____________________, il _____________ 

 

Indirizzo: _____________________________________________________ n. ____________ 

 

CAP: _____________   Città: _________________________________    Provincia: _________  

 

 

Telefono: ___________________   Cellulare: ______________________   E-mail: _______________________________   

 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome dell’interessato) ___________________________________________,  

preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali, 

 

 

  acconsente     non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa; 

 

  acconsente     non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali per finalità di promozione e informazione commerciale tramite i mezzi di 

comunicazione indicati al punto 2 della presente informativa. 

 

 
Data ___________________ 

 

Firma _____________________________ 
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