STUDIO 2R ASSICURAZIONI SRL

Cognome Nome _
INFORMATIVA art. 13 Reg. UE 2016/679 Al CLIENTI DELL’AGENZIA
Iscrizione al Rui Na000012324 DEL 01.02.2007
PEC sudio2r@cgn.legalmail.it
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (RGPD). !o scrivente
in qualita di titolare del trattamento, mfoima che i dati personali acquisiti con rifenmento ai rapporti mstaurati saranno oggetto di trartamentc
nel rispetto della normativa sopra nchiamata II trattamento dei dati personali sar& improntato ai prmcipi di liceita, correttezza. trasparenza.
limitazione delle fmalita e della conservazione. minimizzazione dei dati. esattezza. integrita e riservatezza I suoi dati personali verranno
pertanto trattati in accordo alle disposiziom legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti Ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. pertanto, Le forniamo le seguenti informaziom
1.

Titolare del trattamento

Alla luce della Normativa Applicabile, titolare del trattamento e Studio 2R ASSICURAZIONI SRL (di seguito I'Agenzia). con sece in Via
Venezia 3/4- 16035 Rapallo (Ge)
Tel e Fax: 0185271386-0185271387
e-mail info@studio2r com
2

Oggetto del Trattamento

I dati personali trattati dall'Agenzia sono esclusivamente guelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-ccntrattuali
fmalizzate alia stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze limitatamente a guelli che consentono di
contattare i clienti e di mdividuame le eventuali esigenze assicurative. anche al fine di poter formulare adequate proposte assicurative
personalizzate
Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati I'indicazione di dati appartenenti alle categone padicolan di dati personali ;es daii
di salute)
Puo accadere tuttavia che in relazione a specifiche operaziom o prodotti richiesti dal Cliente (ad es accensione di polizze assicurat ve sulle
persone vita temporanee caso mode, polizze mfoduni. malattia e/o rimborso spese mediche. etc ) si richieda alcuni dati di questi dati perche
da essi possono desumersi informaziom sul suo stato di salute etc. e I'eventuale adesione del Cliente a contratti assicurativi con Conpagme
di assicurazione
3.

Finalita del trattamento e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attivitS dell'Agenzia secondo le seguenti finalita
Dirette alia raccolta di informaziom pre-contrattuali. mclusa la valutazione economico fmanziana al fine della conclusione del
a)
contratto di assicurazione. nonche per la gestione ed esecuzione del confratto stesso. per la gestione e liquidazione dei smistr. attinenti
esclusivamente all'espletamento dell'attivita mtermediazione assicurativa di cui al Titolo IX del D Lgs 7 settembre 2005 n 209. con mprese
di assicurazione e riassicurazione, svolta nel Suo mteresse
Connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comumtana nonche da disposizioni impartite ca autorita
b)
a cib legittimate e da orgam di vigilanza e controllo (normativa antinciclaggio, disposiziom dell'ISVAP. ecc ); Qualora decidesse di pmcedere
al pagamento dei premi della polizza tramite carta di credito. La mformiamo che i Suoi Dati includeranno anche auelli relativi alia Sua carta
di credito e quelli bancari necessan per le operaziom di pagamento A tal proposito Studio 2R S.a.s di Paolo Raggio & C mforma che
controller e aggiomera i dati relativi alia carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario a cio preposti, al fine di una corretta
gestione della Sua pratica nel corso del tempo
Funzionale alio sviluppo dell'attivita dell'Agenzia per le quali I interessato ha facolta di mamfestare o meno il consenso
c)
Inviare alia clientela informaziom o materiale pubblicitano nguardanti prodotti o servizi dell'Agenzia (via e-mail, posfa e/o sms e/o
D
contatli telefonici).
Inviare alia clientela circolari tecniche informative di vano genere e quelle nguardanti la prevenzione dei rischi (via e-ma I, posta
2)
e/o sms e/o contatti telefonici) La base legale del trattamento dei Suoi dati personali per la finalita di cut al punto a) e 1 esecuzione di un
contratto di cui e parte, o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. per la finalita del punto b) mvece e per adempiere
ad un obbligo di legge; queste due finalita non nchiedono il Suo consenso ai sensi della Normativa Applicabile
In relazione a specifiche operaziom o prodotti da Lei richiesti potranno essere necessari dei Suoi dati appartenenti alle categone particolan
di dati personali (art 9 del RGPD). ad esempio informaziom sullo stato di salute, essi potranno essere trattati solo dopo aver ncevuto un
Suo specifico, esplicito e distinto consenso
Solo previo Suo specifico consenso. i Suoi dati potranno essere trattati per le finalita del punto c) dell'elenco sopra riportatc

4.

Modalita di trattamento

II trattamento dei Suoi dati personali e reahzzato per mezzo delle operaziom all art 4. n 2) del RGPD e precisamente raccolta regisfazione
orgamzzazione. conservazione. consultazione. elaborazione. modificazione. selezione estrazione raffronto utilizzo. mterconressionp
blocco. comunicazione. cancellazione e distruzione dei dati
I Suoi dati personal! sono trattati con strumenti elettronici. mformatici e cartace;

Oestinatari

5.

l Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalita di cut al punto 3) lett a) e b) a dipendenti e collaborator! del Titolare, nella loro
qualita di persone autorizzate al trattamento e/o amministratori di sistema, ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario. a studi
professionali. consulenti, imprese di assicurazione. coassicurazione e rtassicurazione, agenti, sub agenti, produttori, etc che svolgono attivita
m outsourcing per conto del Titolare. nella loro qualita di responsabili del trattamento o autonomi titolari (il cui elenco aggiornato e disponibile
presso il Titolare).
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalita di cui al punto 3) lett c. a dipendenti e collaborator! del Titolare. nella loro qualita di
persone autorizzate al trattamento
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione
Trasferimenti

6.

I dati personal! sono conservati su sen/er ubicati all'interno dell’Unione Europea Resta in ogm caso mteso che il Titolare, ove si rendesse
necessanc. avra facolta di spostare i server anche extra-UE In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE
awerra in conformita alle disposiziom di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
7.
II conferimento dei Suoi dati per le finalita di cui al punto 3) lett. a) e b) e obbligatorio e il mancato conferimento non permettera al Titolare di
fomire il servizio richiesto
II conferimento dei dati per le finalita di cut al punto 3) lett c) e invece facoltativo Pub quindi decidere di non confenre alcun dato o di negare
successivamente la possibility di trattare dati gia formti in tal caso non potra ricevere comunicaziom commercials matenale pubblicitario
merenti ai Servizi offerti dal Titolare e circolan tecmche informative di vano genere e quelle riguardanti la prevenzione dei nschi Contmuera
comunque ad avere diritto ai Servizi al punto 3) lett a)
Conservazione dei dati

8.

II Titolare trattera i dati personali per il tempo necessano per adempiere alle finalita di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla
cessazione del rapporto per le finalita di servizio. punto 3) lett a) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalita.
I diritti

9.

Nella Sua qualita di mteressato. ha i diritti di cui dalf art 15 all'art 21 del RGPD e quindi il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all oblio
dinttc di limitazione di trattamento. diritto alia portabilita dei dati. diritto di opposizione, nonche il diritto di reclamo aH'Autorita Garante
10.

Modalita di esercizio dei dintti

Le nchieste vanno nvolte al Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail. mfo@studio2i corn
Consenso al trattamento dei dati personali
Letta e compresa I’mformativa di cui sopra, manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati. nell ambito delle finalita detract 3), punto
a) comprendente il trattamento di dati appartenenti alle categone particolari (es dati di salute) per I'espletamento delfattivita di mediazione
con imprese di assicurazione o nassicurazione
SI
NO
Lena e compresa I informativa di cui sopra mamtesto il mio consenso al trattamento dei mie. dati, nell ambito per finalita del punto dell art

3) punto c) (mvio alia clientela mformaziom o matenale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi delfAgenzia e circolan tecmche informative
di vano genere e quelle nguardanti la prevenzione dei nschi. via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefomci).
SI
NO
Telefono/Cellulare
E-mail

Data

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ncevuto copia

Firma

