MODULO PRIVACY
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la D’ORAZIO ASSICURAZIONI di Cristiano D'Orazio
& C. S.a.s – AGENZIA DI ASSICURAZIONI, intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso dell’Agenzia sono raccolti presso la stessa, ad esempio in occasione della stipule di un contratto. I dati personali raccolti
dall’Agenzia possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono, ad esempio, i dati relativi allo
stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
I dati possono essere messi a conoscenza di dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Agenzia, tenuti al rispetto della normativa vigente in materia.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell’Agenzia, in relazione alle seguenti finalità:
A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: IVASS; UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile, ecc.);
B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa;
C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente
legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dall’Agenzia e da soggetti a lui collegati, anche
estranei all’attività assicurativa.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte dall’Agenzia può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie
le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte:
a) Comunicazioni obbligatorie: alle Imprese di Assicurazione titolari del contratto ed a quelle che si rendono di volta in volta necessarie per la richiesta
di preventivi, informazioni, valutazioni o per la richiesta di qualsiasi dato per la stipulazione di un nuovo contratto; quelle comunicazioni che l’Agenzia è
tenuto ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero
delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, Forze
dell'ordine (P.S., C.C., G.d.F., Polizia Locale, ecc.); altri intermediari assicurativi e organismi associativi.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi
rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle
diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo,
coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, collaboratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad
esempio: banche e SIM); legali, periti, consulenti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine,
centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi
finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.
c) Comunicazioni strumentali all'attività dell’Agenzia: con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti, può essere opportuno fornire i dati personali
a Imprese o Professionisti che collaborano con l’Agenzia.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Nello svolgimento della propria attività,l’Agenzia può avvalersi anche di Imprese di Assicurazione autorizzate ad operare in Italia ma con sede all'estero.
7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi 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.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
- Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Assicurazioni D’ORAZIO ASSICURAZIONI di Cristiano D'Orazio & C. S.a.s, con sede in
Strada Vecchia del Pinocchio, 31 - 60131 Ancona.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 2) lett. A) e B), e al punto 4) lett. A) e B);
si segnala che il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto di
assicurazione.
Do il consenso 

Nego il consenso 

Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 2), lett. C),
e al punto 4), lett. C).
Do il consenso 

Nego il consenso 

Luogo____________________________Data______________________________
Nome____________________________________Cognome___________________________________Telefono_____________________________
Email___________________________________________________________Firma___________________________________________________

