Global Insurance Brokers S.r.l.
Corso Dei Mille 49
90034 Corleone PA

Spett.le

P.I. 06199520823

Informativa ai sensi dell’art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Trattamento dei dati personali)
Titolare del trattamento
GLOBAL INSURANCE BROKERS S.R.L., in persona del legale rappresentante Bernardo Birtone, con sede in Corleone
(PA), Corso dei Mille, 49
Trattamento dei dati personali
Il Titolare informa che i dati personali delle persone fisiche e giuridiche che utilizzano il servizio fornito dallo stesso (di
seguito gli ”Interessati”), ivi compresi, se del caso, quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute)
e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione degli
obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (intermediazione assicurativa), nonché per
finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e
contrasto al terrorismo.
Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, preclude l’instaurazione o l’esecuzione del contratto.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica,
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
Possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili di loro trattamento, gli intermediari
assicurativi, gli intermediari dipendenti, i fornitori di tecnologia, le strutture o i collaboratori del Titolare che svolgono per
conto dello stesso i medesimi servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi informatici) e di controllo
aziendale.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Il Titolare può comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per
legge: ANIA, IVASS, Consob, Banca d’Italia) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si
citano: le compagnie assicurative (compresi ad esempio riassicuratori e coassicuratori), gli intermediari assicurativi, i
soggetti che prestano servizi assicurativi e/o di gestione informatica, quali Assiclick S.r.l., fornitore di assistenza e
gestione informatica del servizio di intermediazione assicurativa reso all’Interessato.
Tali soggetti utilizzeranno, in qualità di "Titolari" di autonomo trattamento, i dati personali ricevuti dal Titolare.
La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori
dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali
venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle
previsioni della normativa vigente in Italia.
I dati personali, in caso di conferimento di apposito ed espresso consenso, potranno essere trasferiti anche per finalità
diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative all’esecuzione del contratto relativo alla copertura
assicurativa richiesta.
Diritti dell’interessato
Ogni Interessato ha diritto di
- conoscere l’esistenza di dati personali che lo riguardano, che devono essere messi a disposizione in forma intelligibile;
- conoscere l’origine dei dati che lo riguardano;
- conoscere le finalità e le modalità del trattamento;
- conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;
- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- aggiornare, rettificare o integrare i dati personali che lo riguardano;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano, il cui
trattamento non fosse stato correttamente autorizzato;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione commerciale,
qualora non abbia rilasciato il relativo consenso espresso.

Ulteriori Informazioni
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, l’Interessato può
rivolgersi al Titolare del trattamento GLOBAL INSURANCE BROKERS S.R.L., in persona del legale rappresentante
Bernardo Birtone, con sede in Corleone (PA), Corso dei Mille, 49

L’Interessato, acquisite le sopra indicate informazioni ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei dati necessari allo svolgimento dell’incarico consulenziale e di ogni altra operazione sopra indicata,
consapevole che, in mancanza, il Titolare non potrà dar corso alle operazioni inerenti l’esecuzione del rapporto contrattuale.

Data

Firma

L’Interessato, acquisite le sopra indicate informazioni ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento,
trasmissione e comunicazione dei propri dati personali al fine di effettuare servizi di informazione, di marketing, di ricerca ed analisi di
mercato.

Data

Firma

