L’INFORMATIVA

ed. 02/2019

INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue nr. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, vogliamo fornirvi le informazioni necessarie affinché possiate conoscere con chiarezza e semplicità: le modalità e finalità
di trattamento dei Vostri dati personali, oltre che le modalità per esercitare i diritti previsti dal GDPR.

IL TITOLARE
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FPA srl, nella persona di Fernando Pellegrino in qualità di Legale rappresentante dell’impresa; con
sede in Roma (RM) Via Vitellia nr 63, di PI 06838011002; telefono 06-58201996, email: info@fpasrl.com, pec: fpasrl@pec.it. iscritta
nel Registro Unico degli Intermediari al N°A000076887 del 12-03-2007, soggetta a controllo dell’IVASS.

INFORMAZIONI
LICEITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Trattamento dati per svolgimento attività di intermediazione assicurativa
La società raccoglie e conserva una serie di dati al fine di definire una sua posizione assicurativa, in modo da poter individuare i
prodotti assicurativi più adeguati alle sue esigenze. La raccolta dei dati può avvenire tramite sua compilazione di questionari / schede
clienti, o tramite acquisizione automatica da archivi in possesso di compagnie assicurative con le quali la società ha un mandato
agenziale e con le quali lei ha già stipulato polizze assicurative, nonché acquisiti da fonti accessibili al pubblico, in particolare albi
professionali o pubblici registri.
Tali dati saranno trattati solo da personale della società, e comunicati esclusivamente ad altri soggetti del settore assicurativo, quali
compagnie assicurative ed altri intermediari assicurativi con cui collaboriamo, al solo fine di richiedere preventivi per offrirle un
prodotto assicurativo il più possibile adeguato alle sue esigenze.
Tale trattamento è necessario per svolgere il nostro lavoro di intermediario assicurativo (legittimo interesse).
È possibile che alcuni di questi dati appartengano a categorie particolari, quali dati relativi allo stato di salute. È quindi necessario
che ci fornisca il consenso al loro trattamento firmando il primo consenso a fondo pagina.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per ricevere i nostri servizi, in quanto la mancata comunicazione non permetterà di svolgere
adeguatamente la nostra attività professionale.
Informazione commerciale e promozionale
Teniamo alla sua riservatezza: alcuni dati, quali cellulare ed email, sono trattati per proporle prodotti assicurativi ritenuti da noi più
adeguati alle sue esigenze solo dietro suo consenso, firmando il secondo consenso in fondo pagina.
È suo diritto di revocare il consenso successivamente in qualsiasi momento. Il mancato conferimento non pregiudicherà comunque
l’erogazione del nostro servizio di intermediazione assicurativa.
Qualora voglia autorizzarci solo mezzi specifici di comunicazione, la preghiamo di indicarlo a fondo pagina.

MODALITA’ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati sono conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, fino a sua richiesta di cancellazione. La
conservazione delle copie delle polizze assicurative, e di tutti i dati necessari alla gestione di esse, quali anche quelli sopra indicati
avverrà per 10 anni, periodo previsto come obbligatorio per la nostra attività professionale, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria. I dati sono custoditi su server aziendali protetti da accessi esterni tramite sistemi di firewall e password
per l’accesso al database. I dati cartacei sono custoditi in archivi con acceso riservato ai soli titolari del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
È suo diritto richiederci l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei dati, richiedendocelo all’indirizzo email fpasrl@pec.it,
nonché è suo diritto proporre reclamo al Garante privacy, con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it o ricorso
giurisdizionale. I destinatari dei suoi dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese terzo o
a un’organizzazione internazionale.
La informiamo inoltre che non utilizziamo processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione e non utilizziamo i suoi cookies.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato, è riconosciuto in qualsiasi momento il
diritto di:

•
•
•
•
•
•
•
•

Accesso ai dati gestiti ai sensi dell’art. 15 Reg. Ue 2006/679;
Rettifica dei dati gestiti ai sensi dell’art. 16 Reg. Ue 2006/679;
Cancellazione ai sensi dell’art. 17 Reg. Ue 2006/679;
Limitazione ai sensi dell’art. 18 Reg. Ue 2006/679;
Portabilità, intesa come il diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad altro Titolare del trattamento senza impedimenti, ai sensi dell’art. 20 Reg. Ue 2006/679;
Opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 Reg. Ue 2006/679;
Revoca al consenso del trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso acquisito prima della revoca, ai sensi
dell’art. 7, par. 3 Reg. Ue 2006/679;
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 51 Reg. Ue 2006/679;

A CHI SCRIVERE
L’esercizio dei predetti diritti può essere fatto valere mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo
fpasrl@pec.it e/o lettera raccomandata da indirizzarsi a:
FPA srl – Via Vitellia 63 – 00152 Roma (RM) – alla C.A. del Responsabile del Trattamento.

