Informativa sulla Privacy
Titolare del trattamento dei dati personali
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ANTONINO LIBRICI MATR. RUI N. A000000346 data iscrizione 01/02/2007, titolare del
trattamento dei dati. L’intermediario è soggetto a controllo da parte dell’Ivass.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
D.LGS 30 giugno 2003 n. 196
L'Agenzia assicurativa scrivente La informa:
Finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali da Lei conferiti a questa Agenzia saranno trattati in via esclusiva per le finalità
inerenti la realizzazione dell'oggetto del contratto stipulando ovvero già in essere e intermediato dal
Titolare sottoscritto. Per "finalità inerenti la realizzazione dell'oggetto del contratto" deve intendersi
qualsiasi operazione di trattamento dei dati correlata alla gestione, all'amministrazione e
all'adempimento del rapporto contrattuale in parola; l'Agenzia di Intermediazione Assicurativa,
inoltre, tratterà i dati personali da Lei conferiti, o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire e
liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'intestata
Agenzia di Intermediazione assicurativa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ambito della presente finalità, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. I Suoi dati personali potranno inoltre
essere trattati dallo scrivente intermediario per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca
scientifica o statistica; i suoi dati personali potranno altresì essere utilizzati per finalità di
informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento
circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. I suoi dati personali saranno
trattati dallo scrivente intermediario nella veste di agente di assicurazioni a prescindere dai mandati
che lo stesso rappresenta; in ipotesi pertanto di cessazione di un mandato assunto da parte
dell'intermediario, l'interessato autorizza espressamente quest'ultimo a trattare e a conservare tutto il
proprio patrimonio informativo, ivi compresi o dati relativi ai contratti di assicurazione in passato
conclusi. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità sopra descritte.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati: conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.

Il conferimento dei dati personali da parte Sua e il conseguente trattamento da parte della scrivente
Agenzia di Intermediazione Assicurativa sono necessari per l'instaurazione, per la prosecuzione e
per la corretta gestione del rapporto in parola; esso conferimento, pertanto, deve intendersi come
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile).

Il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere altresì strettamente necessario alla
conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla
gestione o liquidazione dei sinistri.
L'eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte della
scrivente Agenzia, l'impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale con Lei in
essere e conseguentemente l'Agenzia stessa non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di
assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. In ipotesi di trattamento dei dati conferiti per finalità di
marketing e/o di ricerca scientifica e statistica il conferimento dei suoi dati personali sarà
meramente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti
giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività
appena indicate.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi.

Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati dal Titolare che operano presso la sede dello stesso ovvero presso suoi
uffici periferici. Tali soggetti, facenti parte del settore Assicurativo o correlati con funzioni
meramente organizzative, tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare,
in qualità di responsabili o incaricati; tra quest'ultimi indichiamo i dipendenti o i collaboratori
dell'Agenzia stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. I
dati forniti potranno altresì essere trattati dal Titolare ovvero anche comunicati a soggetti terzi
qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di contratto agli altri soggetti del
settore assicurativo (costituenti la cd. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione (ad es. banche e
SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed
il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di altri servizi di
natura tecnico/organizzativa, banche depositarie per i Fondi Pensione, organismi associativi (ANIA,
e conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore
assicurativo, IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI,
Commissione di vigilanza su fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio
Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione). I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati a società o a professionisti nei confronti
delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). I Suoi dati potranno essere
altresì comunicati a società o a professionisti esterni della cui collaborazione il Titolare potrà
giovarsi per le predette finalità contrattuali, istituzionali, di pubblicità e di marketing.
I dati personali dell'interessato non sono soggetti a diffusione.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto
all'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si segnalano i Vostri diritti in ordine al trattamento dei dati:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi degli utenti.
!

