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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. UE – L.101/18 Gentile Cliente,
ai fini del GDPR – regolamento privacy -, La informo che i dati personali dal Lei forniti e\o acquisiti da Area
Toscana Insurance Broker sas di Meucci Andrea & C. sas saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti così come meglio al
proseguo evidenziati ed illustrati
1. Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento è il signor Meucci Andrea socio accomandatario
di Area Toscana Insurance Broker sas con sede legale posta in Pistoia al viale Vittorio Veneto 31 e sede
operativa in Pistoia alla via degli Orti 26 – Tel. 0573.1943657 – mobile 371.3590595 – posta elettronica
info@areatoscana.it – pec atibroker@pec.it
2. Trattamento dei dati personali
2a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative: i Suoi dati personali sensibili e giudiziari (ndr
secondo la normativa si intendono quali dati sensibili quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, i dati genetici intesi ad identificare in modo
univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute ed alla vita sessuale, oltre quelli relativi alla normativa
contro il riciclaggio nel caso di dati giudiziari) saranno trattati unicamente nel quadro delle finalità assicurative
per fornirLe servizi e prodotti funzionali all'attività da noi svolta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
quotazione, preventivi, stipulazione di polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri,
pagamento ed esecuzione di altre prestazioni, adempimento di obblighi di legge e\o contrattuali etc.)
Riteniamo che il Suo consenso sia il presupposto necessario per lo svolgimento di un ottimale e trasparente
rapporto assicurativo. In caso di un Suo diniego non saremmo in grado di fornirLe i servizi sopra citati.
2b. Trattamento dei dati personali comuni per attività di marketing e commerciali: per migliorare i nostri
servizi ed offrirle prodotti sempre più consoni alle Sue esigenze Le chiediamo il consenso all'utilizzo dei dati
personali non sensibili.
Il consenso è facoltativo: in mancanza non vi sono effetti sul rapporto contrattuale in essere ma, in caso di
positivo riscontro, potremmo realizzare ricerche di mercato, inviare comunicazioni promozionali, comunicare
novità relative a prodotti assicurativi anche attraverso di materiale pubblicitario.
Le attività di comunicazione e marketing potranno essere realizzate da Area Toscana Insurance Broker sas di
Meucci Andrea, da agenti e\o collaboratori o da soggetti terzi del settore delle telecomunicazioni i quali
agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal titolare il trattamento dei dati.
3. Modalità di uso dei Suoi dati personali: il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare solo con
modalità strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni assicurative previste in Suo favore e solo qualora vi
abbia acconsentito per svolgere attività di marketing e commerciale.
Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
4. Trasferimento dei dati personali all'estero: i dati personali potranno essere trasferiti verso paesi
dell'Unione Europea e verso quei paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione equivalente a
quello assicurato all'interno dell'Unione sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
5. Tempo di conservazione dei dati: i Suoi dati personali vengono conservati esclusivamente per il tempo

necessario alla gestione del rapporto contrattuale. In ogni caso, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto gli
stessi verranno cancellati o resi anonimi.
Nel caso di consenso alle attività di marketing i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario
all'espletamento delle finalità stesse cui erano stati rilasciati ed in ogni caso verranno cancellati o resi anonimi
decorsi 2 anni dalla cessazione del rapporto.
6. Diritti dell'interessato: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai
Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne la limitazione, opporsi al loro
trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità e fare
valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento ovvero al signor Meucci Andrea socio
accomandatario di Area Toscana Insurance Broker sas con sede legale posta in Pistoia al viale Vittorio Veneto
31 e sede operativa in Pistoia alla via degli Orti 26 – Tel. 0573.1943657 – mobile 371.3590595 – posta
elettronica info@areatoscana.it – pec atibroker@pec.it.
7. Consenso al trattamento dei dati personali sensibili: apponendo la spunta in fondo ad ogni modulo di
raccolta dati del nostro sito, ove si legge “Dichiaro di aver letto e accetto le norme sulla privacy in conformità
con l' Articolo 13 del GDPR. “ lei manifesta il consenso al trattamento dei dati personali sensibili nell'ambito
delle finalità e delle modalità sopra richiamate al punto 2a). Tale consenso vale fino a revoca scritta da fare
pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare il trattamento.
8. Consenso al trattamento dei dati personali comuni: apponendo la spunta in fondo ad ogni modulo di
raccolta dati del nostro sito, ove si legge “Dichiaro di aver letto e accetto le norme sulla privacy in conformità
con l' Articolo 13 del GDPR. “ lei manifesta il consenso al trattamento dei dati personali comuni nell'ambito
delle finalità e delle modalità sopra richiamate al punto 2b). Tale consenso vale fino a revoca scritta da fare
pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare il trattamento.

