Angela Occhipinti – Agente di Assicurazione Plurimandataria
Iscrizione Rui A000052086
Via O.M.Corbino, 24 97100 Ragusa
Tel. +390932652156 anche WathsApp
occhipintiassicurazioni@gmail.com
www.occhipintiassicurazioni.com
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Secondo la suddetta normativa in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che tratteremo i suoi dati, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Angela Occhipinti - Agente di Assicurazioni Plurimandataria Iscrizione Rui A000052086 – Via O.M. Corbino,
24 - 97100 Ragusa – email: occhipintiassicurazioni@gmail.com - L’informativa è anche resa nota nel sito
dell’agenzia: www.occhipintiassicurazioni.com
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo scrivente Titolare saranno trattati per
le seguenti finalità:

Finalità di trattamento

1.

2.

Finalità connesse all’instaurazione ed all’esecuzione del
rapporto consulenziale tra il cliente ed il titolare autonomo del
trattamento dei dati, quale intermediario assicurativo , al fine
di valutare, analizzare i suoi bisogni ed esigenze assicurative
previdenziali ed alla ricerca e proposta di prodotti e servizi
assicurativi e/o accessori (noleggio a lungo termine, servizi
luce e gas, assistenza ect.) più coerenti alle sue esigenze. I
dati personali sono trattati autonomamente dal Titolare, a
prescindere dai mandati assunti o dalle forme di
collaborazione reciproca con altri intermediari ai sensi della
Legge 221/2012

Adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa nazionale e
da quella sovranazionale o internazionale ivi compresa quella
comunitaria

Base Giuridica
Esecuzione di un incarico/contratto di cui il cliente è parte
Periodo conservazione dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un
periodo di cinque anni

Base Giuridica
Necessità di assolvere obblighi di legge
Periodo conservazione dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un
periodo di 10 anni

3.

Gestione, consulenza e supporto in merito a pratiche di
sinistro o di reclamo con le compagnie di assicurazioni

Base Giuridica
Esecuzione di un incarico di cui il cliente è parte e/o
necessità di assolvere obblighi di legge
Periodo conservazione dati
Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un
periodo di cinque anni

4.

il Titolare in merito alle finalità di cui ai punti 1.2,3 :

a) può venire a conoscenza di dati che rientrano nell’ambito delle
categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (per
esempio, i dati relativi alla salute, etc.) e di dati personali relativi a
condanne penali e reati cui all’art. 10 cit. nei limiti delle autorizzazioni
previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
b) Il Titolare, al fine di poter gestire al meglio la sua posizione
assicurativa, in tutte le sue fasi di prevendita, vendita e post vendita
nonché determinare variazioni alle sue esigenze assicurative e/o
previdenziali , in conformità a quanto stabilito da regolamenti IVASS,

3

Base Giuridica
Specifico consenso ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. A cit.
(“l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al
trattamento di tali dati personali per una o più finalità
specifiche”).

Periodo conservazione dati
Durata del rapporto consulenziale/contratto e dopo la
cessazione per un periodo di cinque anni
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conserva copie delle sue polizze assicurative e relativa documentazione
contrattuale e precontrattuale, anche in formato digitale, sia quelle
emesse direttamente che quelle consegnate da lei stessa in copia e
relative a polizze di altre imprese di assicurazione.

5. Per attività di marketing, come ad esempio, invio di
comunicazioni promozionali e commerciali relativi a servizi e/o prodotti
offerti e/o distribuiti dal titolare o segnalazione di eventi, iniziative e
promozioni, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche,
con modalità automatizzate di contatto (ad es. sms,mms,ed email) e ove
applicabile tradizionali (ad es. telefonate con operatore e posta
tradizionale)

Base Giuridica
Consenso facoltativo e revocabile in ogni momento
Periodo conservazione dati
24 mesi (termine massimo previsto dal garante per il
trattamento per finalità di marketing)

6. Finalità di profilazione, ovvero la raccolta di informazioni sui
comportamenti e le abitudini commerciali, al fine di migliorare i servizi
offerti

Base Giuridica
Consenso facoltativo e revocabile in ogni momento
Periodo conservazione dati
12 mesi (termine massimo previsto dal garante per il
trattamento per finalità di marketing)

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e buckup

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei mediante strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti
elettronici mediante idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà dello scrivente, atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati personali in nostro possesso saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono raccolti ed archiviati e/o custoditi per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e saranno pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti: specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte dello scrivente, per le finalità di cui ai punti 1,2,3 sono considerati
necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato, nonché strettamente
necessari alla gestione ed esecuzione dei rapporti in essere o alla gestione dei sinistri o reclami: tale conferimento deve pertanto intendersi
come obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (si cita a titolo esemplificativo e non limitativo, la normativa
antiriciclaggio): l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il
rapporto consulenziale in essere o in divenire. Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte dello scrivente,
relativamente al trattamento dei dati particolari per la finalità n. 4 si rendono necessari in quanto inerenti e connessi comunque alle finalità 1,2,3,
che seppur non obbligatorio per l'esecuzione dell'incarico comunque nel corso del rapporto potrebbero rendersi necessari per l'espletamento di
alcuni servizi, valutazioni post vendita, come la gestione dei sinistri magari legati allo stato di salute dell'interessato e quindi al trattamento di dati
particolari e di cui comunque viene richiesto esplicito consenso all'interessato come previsto all'art. 9 paragrafo 2 lett. A, per cui il relativo rifiuto
non pregiudica l'instaurazione del rapporto ma potrebbe configurarsi con il tempo in un disservizio ed una non corretta gestione del rapporto tra
Titolare ed Interessato; per le finalità di cui al punto 5 e 6, è facoltativo ed il mancato conferimento, anche parziale, non comporterà alcuna
conseguenza sui rapporti in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo il solo espletamento delle attività sopraindicate.
DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati
personali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili o autorizzati, che operano presso
la sede dello stesso ovvero presso uffici e/o unità locali periferiche: i dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi outsourcer di cui ci si

4

Informativa precontrattuale_FEA_ RCA_CVT
Versione 31/03/2022

Angela Occhipinti – Agente di Assicurazione Plurimandataria
Iscrizione Rui A000052086
Via O.M.Corbino, 24 97100 Ragusa
Tel. +390932652156 anche WathsApp
occhipintiassicurazioni@gmail.com
www.occhipintiassicurazioni.com
avvale per l’erogazione di servizi informatici, che la nostra organizzazione ha provveduto, per garantire una maggiore tutela, a nominare
responsabili del trattamento limitatamente alla erogazione del servizio sopra citato. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente
alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario
e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità
indicate nella presente informativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7,15-22 del Reg. Europeo 679/2016. In particolare, qualora il
trattamento sia basato sul consenso, potrà revocarlo in qualsiasi momento contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo mail
occhipintiassicurazioni@gmail.com . Secondo le stesse modalità, interessato potrà poi chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano,
ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
Ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale
autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.
SCHEDA PRIVACY CLIENTE
Cognome Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono fisso Cellulare Indirizzo email: …………………………………………………………………………………………………
Consenso al trattamento dei dati personali art. 7 del GDPR 2016/679
L’interessato, dichiara di aver preso visione dell'informativa sopra riportata, esprime il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, il cui consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, della suddetta
informativa deve ritenersi indispensabile, poiché senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto o dare esecuzione alle
sopracitate prestazioni. Al fine di meglio espletare l'incarico ricevuto di cui ai punti 1,2,3 della suddetta informativa, si richiede uno specifico
consenso in merito:

•

Al punto 4.a dell'informativa – Consenso relativo al trattamento dei dati appartenenti a categoria particolari, per finalità connesse
all’attività di consulenza e distribuzione assicurativa e di altre attività accessorie.

•

Al punto 4.b dell'informativa – Consenso relativo al trattamento di dati dati particolari, conservazione dei contratti di assicurazione
consegnati per la valutazione delle esigenze assicurative.
5 Acconsento

5 Non Acconsento

Il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al punto 5,6 è meramente facoltativo: in tale contesto, il mancato
consenso non avrà alcuna conseguenza sulla gestione del rapporto consulenziale, anche in termini di gestione di eventuali sinistri, tra le parti. Il
soggetto interessato può, di seguito, validamente manifestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, di natura comune:

•

per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni
elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms ovvero con sistemi automatici.
5
5 Non Acconsento
Acconsento

•

per finalità di comunicazione dei dati a soggetti terzi, operanti nel settore assicurativo, ai fini di informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, da parte degli stessi
5

•

Acconsento

Non Acconsento

per finalità di profilazione volta ad analizzare i bisogni e le esigenze assicurative del cliente per l’individuazione, anche attraverso
elaborazioni elettroniche, dei possibili prodotti e/o servizi in linea con le preferenze e gli interessi della clientela.
5

Acconsento

Luogo e data …………………………… Firma dell’interessato

5

5

5 Non Acconsento

……………………………………….
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