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COPIA PER IL CLIENTE – PRIVACY 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata “normativa privacy”), ed in relazione ai dati personali che 
formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue: 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
 
Il trattamento: 
A) È diretto all’espletamento da parte della COMPAGNIA delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e 

gestione e liquidazione dei SINISTRI attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui 
la COMPAGNIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

B) È diretto all’espletamento da parte della SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI delle finalità di gestione e liquidazione 
dei SINISTRI attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la COMPAGNIA è 
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

C) È diretto all’espletamento da parte dell’INTERMEDIARIO delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi 
predefiniti della COMPAGNIA; 

D) Può anche essere diretto all’espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della 
direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell’interessato senza alcun costo e senza la necessità di 
fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia. 

 

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
 
Il trattamento: 
A) È composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 

comunicazione, conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, 
integrità; 

B) È effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
C) È svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. 

 

3) CONFERIMENTO DEI DATI: 
 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
A) Obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale 

infortuni); 
B) Strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei 

SINISTRI assicurativi; 
C) Facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività d’informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti 

dell’interessato stesso. 
  

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: 
 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: 
A) Nei casi di cui al punto 3), lettera A) e B) comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire 

le richieste di servizi derivanti e la liquidazione dei SINISTRI; 
B) Nel caso in cui al punto 3), lettera C), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso 

di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei 
confronti dell’interessato. 
 

5) COMUNICAZIONE DEI DATI: 
 

A) Dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lettera A), B) e C) e per essere sottoposti a 
trasferimenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, 
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B) Fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi 
di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del 
settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,  
CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, 
ufficio Italiano Cambi, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti 
pubblici; 

C) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1) lettera D), ad altre società nel rispetto 
delle condizioni sopra riportate. 
 

6)  DIFFUSIONE DEI DATI: 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: 
 

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea e se 
le previsioni del Capo V Regolamento UE 679/2016 (Articoli 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di 
protezione dei dati in questi Paesi terzi soddisfa i requisiti del Regolamento UE 679/2016. 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
 
Gli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE 679/2016 conferiscono all’interessato l’esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli 
di: 
A) Ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intellegibile; 
B) Di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
C) Di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
D) Di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

9) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
 
Titolare del trattamento è: 
A) La COMPAGNIA, in persona del legale rappresentante pro tempore della COMPAGNIA, domiciliato per la carica presso 

l’indirizzo sopra indicato; 

Responsabili del trattamento sono: 

B) L’INTERMEDIARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore dell’INTERMEDIARIO, domiciliato per la carica 
presso l’indirizzo sopra indicato; 

C) La SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore della SOCIETA’ DI 
GESTIONE DEI SINISTRI, domiciliato per la carica presso l’indirizzo sopra indicato. 
 

10)  CONTATTI: 
 

           COSTA BROKERS S.p.A. - Via Bartolomeo BOSCO 31/8 - 16121 GENOVA (GE) - Tel. +39 010 5705566  

 Fax +39 010 562168 - PEC: costabrokers@pec.costabrokers.com - www.costabrokers.com  

Iscrizione RUI Sezione B n°B000069046 dal 26/02/2007 (dati verificabili sito www.ivass.it) 

Genova, (data) 

                                                                                                       IL CONTRAENTE 

 

________________ 


