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INFORMATIUA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/2003 e degli atticoli 13 e 14 del Regolamento
europeo 2016/679 in matetia di protezione dei dati perconali ("Regolamento" o "GDPR").

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, "Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali "(di seguito, "Codice
Privacy"), Associazione Italpreviass., associazione iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della

Saluta (di seguito, "Italpreviass"), fornisce I'Informativa relativa al trattamentol dei dati personali2 di contraenti,
aderenti, assicurati beneficiari e loro aventi causa (di seguito, "Dati"), alla stessa forniti direttamente owero dalla

medesima acquisiti da terzl3 nell'espletamento dell'attività di mediazione.

Questa comunicazione Vi viene resa disponibile - ai sensi dell'art.L3 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 1.96 Codice in
matena di protezione dei dati personali ("Codice Privacy") e agh art. 13 e 1,4 del Regolamento europeo 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali ("Regolamento" o "GDPR"), e successive modifiche ed integazioti - da

Italpreviass con sede legale in via Albaro, 3 - 1,6145, Genova, in qualità di Titolare del trattamento dei Vostn dati
personali.La presente Informativa ha lo scopo di informare I'utente ci¡ca le modalità di trattamento dei dati personali
che lo riguardano.

Precisiamo altresì che la presente informativa costituisce un'integrazione di quella fornita-(anche nell'interesse degli
altri utolari del trattamento âppârtenenti alla cd. "catena assicurativa") dai clientt dr Italpreviass e/o dalle imprese di
assicurazione+, ai sensi del prowedimento dell''\utorità Garante per il trattamento dei dati personali, "E¡onero

dall'inþnnatiua in ambito a¡¡imratiuo (c.d. catena arimraîiua) - 26 aprile 2007" [doc. peb n. l4l 0057]. Tùe prowedimento
consente altresì che anche il consenso scritto degli interessati øJ tattamento dei loro dati sensibili ai sensi delf'art. 26

del Codice Pivacy, raccolto dalle imprese di assicuraziofle, possâ estendersi anche ai trattamenti effettuati dagli altri
titolari facenaparte della c ten assicurativa, chiaramente indrviduabfi nell'informativa..

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giutidica del trattamento

I Dati verrânno trattati per finalità strettamente connesse all'espletamento dell'attività di mediazione con
imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 209/2005 ('Codice Assicara{oni Priuatd') e,

pertanto, per la raccolta di informazioni precon:tratí:øÍ e per la gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione

(ivi rnclusi lacura dei rapporti con le imprese di assicuraz:Lone, lavenftcachelepokzze vengâno mantenute in vita
tramite il tempestivo pagamento dei premi e I'assistenza in fase di hquidazione dei sinistri).

I Dati verranrìo altresì trattati per adempiere ad obbliglu previsti da leggi, da regolamenti owero dalla normativa
comunitaria, nonché disposizioru impartrte da autorità a ciò legittimate e da organi ðtvtgllanza e controllo.

t L'art. 4, lett. a) del Codice Privacy dehnisce drattamento>> "qaalunque oþeraiione o tomplesso di oþeraiioni, ffittuati anche senAt

/'au¡ilio di strumenÍi elettronicì, concernenti /a ranolta, la regisfraTione, l'organiça{one, /a consenta{one, /a consa/ta{one, l'elabora{one, /a

nodifm{one, la nle{one, lbstraTfone, il rafronto, fuÍilii1o, l'interconne¡¡ione, il blocco, la comunica{one, la dffisione, la tanælla{one e la

distru{one di dati, anche te non registrati in una banca di datl'.

2 Si precisa che, ai sensi dell'art. 4, lett. b) del Codice Privacy, <dato personale>> è"qualunque informa{one relatiua a persona frsica,
identfrcata o identfrcabile, anche indireÍlamente, mediante iferimento a quahiasi altra inþrma{one, iui comþreso un nømerl di identfmlione

þerconale" ed<interessaaí, a seguito delle modifiche âpportate al Codice Prlvacy,da|d.l.207/2011, convertito con i. 214/2011,
sono (solo) le persone fisiche cui si riferiscono i dati personal-i.

3 Si veda dopo, paragrafo Origine dei Dati.

a Co¡tratÍtaizzate dal clienti di Italpreviass stessi.
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Il conferirnento dei Dati ed il conseguente trâttamento da parte di Italpreviass sono necessad per il conseguimento
delle finalità di cui sopra; il loro mancâto, paniale o iriesatto conferimento potrebbe âvere come consegueûzâ

l'impossibilità di perfezionare, gestire o dare esecuzione ai contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

Origine dei Dati

I Dati sono raccolti da Italpreviass o direttamente da ciascun interessato oppure "presso lerzl"s (fra cui propri clienú,
imprese di assicurazione, agenti, etc.; altri intermediari; contraenti (che forniscono i Dati dell'interessato assicurato o

beneficiario); dat famtltøn o aventi causa dell'assicurato, in caso di impossibilità di quest'ultimo, in fase di richiesta
pohzza o di denuncia e liquidazione del sinistro.

Categorie/Tipologie di Dati

I Dati raccolti possono essere sia dati comuni quali nome, tnd:tÅzzo, altri dati di contatto (ad es. tndtrtzzo e-mail e
numero di telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo famiJiare, data e luogo di nascita, datore di lavoro, qualifi.ca e

storia lavorat)va, Ãazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente che sensibilóquali condizioni
fisiche e mentali attuali o precedenti, stato di salute, informazioni su inforruni o disabilità, cure mediche ricevute,
abitudrni personali rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), informaztotrj su medicinali soggetti a prescrizione
medica, storia clinica e/o gludrzrana.

Modalità di ttattamento dei dati

Il trattamento awerrà mediante strumenti idonei a garanùre Ia sictxezza e la riservatezza dei Dati e potrà esser

effettuato con strumenti sia manuali che automatizzatt (informatici o telematici), nonché nel rispetto del principio dr

licealità,correttezz^ e traLp^renz^ del trattamento dr cui all' afi.5 del GDPR, nonché dei seguenti principi di cui all'art.
6 del GDPR stesso: liceità e correttezz^ del trattamento; finahtà del trattamento; es^ttezz^ e aggiornamento dei dati;
pefünenza, completezza e non eccedenza dert dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento; conservazione dei dati
per un tempo non superiore a quello necessado rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

Italpreviass ha implementato misure tecniche e otganizzarlve per fornire un livello adeguato di stcurezza e

risewatezza ai dati personali.

Queste misure prendono in considerazione:

- lo stato dell'arte della tecnologia;
- i costi della sua implementazione;
-lanatv;a dei dati;
- il rischio del trattamento.

Lo scopo è proteggerli da distruzione o altenzione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi

non autonzzati e da altre forme di elabonzione illecite.

il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del
sito www-.itaipreviass.it potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi:

5 cioè da soggetti che forniscono alla stessa i Dati medesìrni raccolti dalf interessato.

6 <<Dati sensibilir>, ai sensi dell'art. art. 4, co. 1, lett. d), del Codice Privacy, sono "i dati per¡onali idonei a riuelatv lorigine raäiale ed

reltgio:o,Jìlosofn, politico o indacale, nonchtl i dati personali kJonei a riuelare lo ¡taÍo di nlute e la uiÍa se¡suale".
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Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte aJ. fv¡zionamento di questo sito web acquisiscono, nel cotso
del loro normale esercizio, alcuni dati petsonali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. In questa categona di dati rientrarìo: glt indtnzzi IP, il tipo di browser ut)))zzato, il sistema

operativo, il nome di dominio e gh. rndtnzzi di siti web dai quali è stato effettuato I'accesso,le informazioni sulle

pâglne visitate dagli utenti all'interno del sito, l'orario d'âccesso, la permanenza sttlla singola pagþa, l'analisi di
percorso interno ed altri parametri relativr al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Ultenori categorie di daú úattatl:

. dati personali forniti dal visitatore âttraverso il sito, ad esempio:

o compilando un modulo attraverso il quale richiedere un preventivo ef o informazioni sur servizi

offerti ef o una richiesta di contatto;
o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica indrcati nel nostro sito per richiedere informazioni;
o accedendo ad una areariservatae/o ad un servizio.
o compilando un modulo per iscriversi a una delle iniziatrve di ltalprer,rass (convegni, seminari,

workshop, eventi).
. dati personali di cui si è venuti a conoscenza nella gestione dei rapporti commerciali con la clientela;
. dati personali per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società.

Periodo di conservazione dei dati

I Dati sono trâttâti ftno illa scadenza del contratto di assicurazione, salvo l'ulteriore conservazione per obblighi di
legge.

Identità e dati di contatto del Titolate

Titolare del trattamento è italpreviass nella personâ dr Daruela Tasso þresidente del CDA).
rcde legak

via Albato, 3, 16145 Genova, tel *39 010 31951; fax: I39 010 3623862;

Responsabile della protezione dei dati [RDP] è it Sig. Andrea Piero Giuseppe Ghrglione via Albaro, 3 - 16145

Genova: e-mail: rdp@italbrokers.it

Responsabile e categotie degli Incaticati.

Sono nominati responsabili interni del trattamento dati i responsabili az:Lendah di settore.

L'elenco completo ed agg'iornato dei Responsabili è disponibile agevolmente inviando un'email all''tndtnzzo

info@italpreviass.it

I dati personali potranno essere aattati dai dipendenti degli uffici competenti di Italpreviass appartenenti alle

funzioni preposte.

Detti dipendenti, che operâno sotto la diretta autorità del rispettivo "Responsabile del ttattamento", sono stati

designati Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy ed hanno ricevuto, al riguatdo, adeguate

istruzioni operative.
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Categorie di soggetti tetzi ai quali i Dati pottebbero essere comunicati in qualità di Titolati o che
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili

I Dati possono essere comunicati a soggetti terzi operanti in qualità dr Titolari autonomi oppure trattati, per conto di
Italpreviass, da soggetti terzi, designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni
operative.

Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie altn soggetu della cd. cateîa assicutativa a

cui la comunicaztone dei Dati personali risulti necessana o frinztonale alla gestione dei contratti assicurativi e dei
sirustri (quali, a titolo esemplificativo, assicuratorì, coassicuratori e riassicuratori); società, enti o consorzi che
forniscano servizi elaborativi o che svoþno att.i.vità strumentali a. tale sewizio; legali, penti e consulenti di
Italpreviass e delle compagnie assicurative; isututi baocan e di credito ai fini della coffetta esecuzione del pagamento
dei premi assicurativi legati alla stipulazione della pohzza; autorità dt ugllanza e controllo ed ogni soggetto pubblico
legitumato a richiedere i dati.

Diritti degli intetessati ai sensi dell'att. 7 Codice Ptivacy

Gli interessati possono chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che l-i riguardano, ottenerne la rettifica,
I'tntegrazìone dei datr incompleti, laÍmitazione, la cancellazione, nonché di esercitare gli altri diritti loro riconosciuti
per legge, contattando il Titolare del trattamento anche tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica
all'tndirjzzo rdp@italbrokers.it Laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante rnezzi eletrtonici, le
informazioni saranflo fornite in un formato elettronico di uso comune.

Cancellazione

Qualora non vengâ pe{ezionato iI contratto assicurativo i dati raccolti verranno cancellati trascorsi due mesi dal
rtnaflcato perfezionamento del contratto stes so.

Modifiche della ptesente infotmativa in materia di protezione dei dati petsonali

Eventuali modifiche o integrazioni futwe al trattamento dei dau personali come descritto nella presente Informativa
verrânno notificate tramite i consueti canal-i di comunicazione uú\zzai da Italpreviass (ad esempio via e-mail o
tramite il sito).

Si segnala in ogni caso che l'interessato ha di¡itto di proporre reclamo all'Autorità competente in materia.

Data
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Consenso al ttattamento assicutativo di dati personali comuni e sensibili

Il sottoscritto, Preso atto dell'informarjva di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE 201'6/679, acconsente al

trâttamento dei propri dati sensibili (ivi inclusi quelli afferenti le motivazioni di un eventuale riñuto della

corresponsione della sorruna assicurata da parte della compagnia di assicurazíone), secondo le modalità e per le

finalità di cui all'informativa a,llegata,.

acconsento al trattamento dei dau personali per le finalità assicurative

l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesu renderà impossibile l'espletamento del mandato assicurativo

rTata r,.^^

Consenso facoltativo

acconsento al trattamento dei dati personali al fine promoztonale da patte di Italpreviass ;

a ricevere proposte di prodotti assicurativi e înanziart diversi dalla presente

Acconsento

rTata ã-^^

In caso di consenso facoltativo negato barcarc gli spazi precedenti.

a

a

a
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