
Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia 

 
 

Informativa ai clienti dell’agenzia sul trattamento dei dati personali 
 

Si precisa che la presente informativa e richiesta di consenso da parte dei clienti si aggiunge ed integra quella fornita e richiesta 
dalle Compagnie Assicuratrici mandanti. Ai sensi dell’Art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e successive eventuali variazioni, 
Le comunichiamo quanto segue 
 

Finalità del trattamento dei dati 
1. I dati personali sono trattati da questa agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione 
presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l’agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato 
da imprese di assicurazione; 
2. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto precedente, ad altri soggetti del settore 
assicurativo/finanziario/peritale con i quali l’agenzia intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione, quali a titolo 
esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, centri peritali, broker, promotori 
finanziari, banche, sim, nonchè presso altri soggetti inerenti al rapporto intercorrente (contraenti di polizze in cui risulti 
assicurato, beneficiario, coobbligato...) e/o dati che devono essere forniti a terzi per obblighi di legge (es. normativa 
antiriciclaggio). 
 

Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la  riservatezza dei dati 
stessi. Il conferimento dei dati a questi fini è facoltativo e un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti  
sopra indicati non pregiudicherà l’esecuzione delle polizze assicurative stipulate. 
  
Fonte e natura dei dati personali 
I dati personali trattati da questa agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative 
precontrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a 
quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare 
adeguate proposte assicurative personalizzate nonchè per la trattazione dei sinistri in gestione. Il consenso richiesto riguarda 
anche gli eventuali dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lettera D del Decreto Legislativo 196/2003, quali dati relativi allo 
stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiamati. 
Anche a tale proposito si richiede espressa autorizzazione a mantenere c/o le sedi della nostra società copie dei contratti 
assicurativi stipulati per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente. Fatti salvi i casi di cui sopra, i dati personali della 
clientela non verranno in nessun caso diffusi. 
 
Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Il titolare del trattamento è .................................. 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonchè gli addetti all’ufficio in qualità di incaricati 
del trattamento. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui agli art.li 7 e 13 Decreto Legislativo 196/2003 e 
successive eventuali variazioni. Conoscere l’esistenza o meno di propri dati personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le 
finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge; l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati. 

Consenso del cliente 
 

Contraente/Assicurato___________________________________ Codice Fiscale__________________________________ 
 
Proposta o Contratto_____________________________________Telefono_______________________________________ 
 
Fax_____________________Cellulare_______________________               _______________________________________ 
 
Indirizzo e-mail________________________________________________________________________________________ 

 
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali da parte della Vostra agenzia 
[ ] acconsento  [ ] non acconsento il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell’informativa (attività di 
informazione commerciale e/o promozione da parte dell’agenzia); 
[  ] acconsento     [  ] non acconsento il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell’informativa (comunicazione 
dei dati a terzi operanti nel settore assicurativo/finanziario/peritale). 
[  ] acconsento     [  ] non acconsento al mantenimento c/o le sedi della ............................................ dei dati necessari alla 
stipula dei contratti, nonché le relative copie degli stessi per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente. 
 
Luogo                                                 Data        Firma del Cliente 
________________________            ______________________                       ______________________________________ 


