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Gentile Cliente,
ai fini dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 nonché della Legge 101/18 ed in relazione ai dati personali
che Lei comunica alla Compagnia direttamente tramite siti internet- portali – social media o che sono dalla
stessa Compagnia raccolti tramite la rete di intermediari e che saranno oggetti di trattamento nel rispetto della
normativa prevista La si informa che
1. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento al quale Lei fornisce i suoi dati personali è il signor Meucci Andrea socio
accomandatario di Area Toscana Insurance Broker s.a.s. con sede legale posta in Pistoia al viale
VittorioVeneto31 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. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali ovvero dei dati sensibili 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
a) è diretto all'espletamento delle attività amministrativo – contabili (di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile) e di quelle attinenti l'esercizio delle attività assicurative alla quale il Titolare è
autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la
conclusione di nuovi contratti, la gestione e l'esecuzione dei contratti in essere, la raccolta dei premi la
riassicurazione e la coassicurazione, la gestione e liquidazione dei sinistri, la liquidazione per altre cause, le
prestazioni a scadenza, il recupero dei crediti, la prevenzione delle frodi assicurative con le relative azioni
legali nonchè per le finalità connesse all'erogazione di tratta menti pensionistici complementari del sistema
previdenziale obbligatorio;
b) qualora Lei presti il suo consenso questo potrà anche essere diretto all'attività di marketing (invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali)
In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati personali avviene
c) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici e\o automatizzati
d) tramite dipendenti o collaboratori incaricati dal Titolare
e) da soggetti esterni che potranno agire come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del
trattamento
f) per finalità di marketing sia con strumenti tradizionali (posta cartacea e\o comunicazioni telefoniche) sia
tramite posta elettronica, messaggi SMS o altro tipo

3. Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati dal titolare
a) ove necessario per l'esecuzione di contratti o obblighi di legge ovvero 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.)
b) facoltativamente per attività di marketing e commerciali nel caso in cui Lei dia 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, il Titolare potrà realizzare ricerche di mercato,
inviare comunicazioni promozionali, comunicare novità relative a prodotti assicurativi anche attraverso di
materiale pubblicitario.
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. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (conservazione documentale)
b) per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti
c) per dodici mesi dalla raccolta ai soli fini di marketing.
In ogni caso, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto gli stessi verranno cancellati o resi anonimi.
6. Diritti dell'interessato
Legalmente Lei ha diritto di esercitare specifici diritti tra cui quelli di chiedere ai contitolare il trattamento:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e di ottenerne l'accesso ex art.15 del
Regolamento
b) la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti
c) la cancellazione degli stessi nei casi di cui all'art. 17 del Regolamento
d) la limitazione nell'utilizzo degli stessi nei casi di cui all'art. 18 del Regolamento
Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento e di opporsi al
trattamento per finalità di marketing ex art. 21 del Regolamento.
Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento ovvero al signor Meucci Andrea socio
accomandatario di Area Toscana Insurance Broker s.a.s. con sede legale posta in Pistoia al viale VittorioVeneto
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.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale Lei ha diritto di proporre reclamo ad una Autorità
di controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento.

7. Consenso al trattamento dei dati personali sensibili
Con l'apposizione della firma in calce al presente modulo manifesta il consenso al trattamento dei dati personali
sensibili nell'ambito delle finalità e delle modalità sopra richiamate. 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
Con l'apposizione della firma in calce al presente modulo manifesta il consenso al trattamento dei dati personali
comuni nell'ambito delle finalità e delle modalità sopra richiamate al punto. Tale consenso vale fino a revoca
scritta da fare pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare il trattamento.
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