Informativa sul trattamento di dati personali del cliente
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16/UE e degli artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010
Gentile Interessato,
Il Dott. Antonino Librici considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei propri utenti - siano essi clienti acquisiti,
potenziali o semplici fruitori di un servizio - garantendo a tutti, indistintamente, che il trattamento dei loro dati personali effettuati con
qualsiasi modalità sia automatizzata che cartacea, si svolga nel rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Codice Privacy e del
regolamento Isvap, con particolare riferimento alla riservatezza, alla tutela dell'identità e della dignità personale e al diritto alla sicurezza e
protezione dei dati personali.
In rispetto alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di commercializzazione a distanza di prodotti e servizi assicurativi,
desideriamo informarLa che:

Finalità del trattamento
Tutti i dati personali raccolti sono trattati ed utilizzati per:
A.
B.
C.
D.

Dare seguito alle Sue richieste ricevute tramite i nostri canali di contatto, fra cui il modulo di contatto presente nel nostro sito web
www.antoninolibrici.it
Svolgere l’incarico conferito tramite mandato sottoscritto
Effettuazione di comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi propri e/o di terzi e, in particolare, di invio di newsletter
e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali
Analisi dei dati acquisiti all’inizio e nel corso dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da Lei
effettuate, per l’individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle Sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di Suo
gradimento

Modalità del trattamento
I Suoi dati potranno essere trattati nei seguenti modi:
•
•

Trattamento a mezzo di strumenti elettronici
Trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 5, comma 1 del
GDPR.

Natura del conferimento e del consenso
Il conferimento dei dati personali è rimesso alla Sua volontà.
Per quanto concerne la finalità [A] e [B], l’eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti e/o il consenso al loro utilizzo comporterà
l’impossibilità di poter dar seguito alla Sua richiesta.
Il conferimento ed il consenso per l’utilizzo dei Suoi dati personali per le finalità [C] e [D] è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui
rapporti e le richieste in essere. Tali dati, tuttavia, ci permetteranno eventualmente di contattarLa più agevolmente per comunicazioni quali
l’avviso inerente la scadenza di una polizza o nuovi contratti o prodotti di Suo eventuali interesse.

Diffusione e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale dipendente del Titolare, da persone fisiche o giuridiche da questa appositamente
individuate quali responsabili o incaricati del trattamento.
I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo
svolgimento di attività strumentali e/o connesse all’operatività ed all’erogazione del servizio, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web
application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing e gli eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati presso lo stabilimento principale del Titolare situato all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.

Tempi di conservazione
I dati saranno conservati dal Titolare per tutto il periodo necessario alle finalità suindicate.

In particolare ai fini dei trattamenti [C] e [D] i tempi di conservazione non eccederanno rispettivamente i ventiquattro (24) e i dodici (12) mesi.

Diritti dell’interessato
Informiamo che l’art 12 del GDPR Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, il particolare:
I.

II.
III.

Possibilità di ottenere l’indicazione:
a. Dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione informa
intellegibile;
b. Delle finalità del trattamento;
c. Delle categorie di dati personali in questione;
d. Dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
e. Del periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non e’ possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
f.
Dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
g.
Dell’origine dei dati personali, qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato
Diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali
Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi
a.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’Interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi
momento al suddetto trattamento; tale diritto si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie
di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione)

Titolare, responsabile e comunicazioni privacy
Il Titolare del trattamento è il Dott. Antonino Librici, sito in Riviera S. Benedetto 96, 35139 – Padova (PD).
Il Responsabile per il Riscontro agli Interessati è il Dott. Antonino Librici; l’elenco completo dei Responsabili Interni ed Esterni è disponibile
presso la sede del Titolare.
Infine la informiamo che per far valere i Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli Interessati presso il Titolare del
trattamento:
-

Via email, all’indirizzo: segreteria@antoninolibrici.it
Via fax: 049 83 60 933
Via posta, all’attenzione del “Responsabile per il riscontro agli interessati” C/O Antonino Librici – Risk Management che ha sede in
Riviera S. Benedetto 96, 35139 – Padova (PD)

Formula di acquisizione del consenso dell’Interessato
Data:
Luogo:
Nome, Cognome:
Io sottoscritto Interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare relative al trattamento dei propri dati personali ai
sensi dell’art. 13, Regolamento 679/2016/UE.
Consenso a trattare i dati personali per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come
necessarie, per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Firma
Consenso al trattamento dei dati ai fini di marketing diretto
Presto
Nego
Il mio libero consenso al trattamento dei dati personali per l’effettuazione di comunicazioni commerciali a distanza
relative a prodotti o servizi propri e/o di terzi e, in particolare, di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita
diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali attraverso i seguenti mezzi:
Email

Telefono

Firma
Consenso al trattamento dei dati ai fini di profilazione
Presto
Nego
Il mio libero consenso al trattamento dei dati personali per l’effettuazione di analisi dei dati acquisiti all’inizio e nel corso
dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da Lei effettuate, per l’individuazione,
attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle Sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di Suo gradimento
Firma

