
INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679 (GDPR) 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)” ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d’ora.  

A. Dati che raccogliamo e come li raccogliamo 

Possiamo raccogliere i seguenti dati: 

• Dati Personali: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di telefono), data e luogo di nascita, 

datore di lavoro, qualifica e storia lavorativa, relazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente. 

• Estremi identificativi: numeri di identificazione rilasciati da agenzie o enti governativi (ad esempio: numero di previdenza 

sociale o nazionale, numero di passaporto, numero di carta di identità, codice fiscale, partita iva ). 

• Informazioni finanziarie: numero della carta di pagamento, numero di conto e coordinate bancarie, reddito, fatturato ed altre 

informazioni di carattere finanziario. 

• Rischio assicurato: informazioni sul rischio assicurato contenenti Dati Personali che possono includere, solo per quanto 

pertinente al rischio assicurato: 

o Dati dei casellari giudiziari: es. condanne penali 

o Altre categorie particolari di Dati Personali: dati che rivelano l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni 

filosofiche o religiose e l'appartenenza a sindacati, dati relativi alla vita dell’interessato. 

• Informazioni sulla polizza: informazioni sui preventivi ricevuti e sulle polizze stipulate dall’interessato. 

• Dati relativi ai crediti e alle frodi: storia creditizia e relativa affidabilità, informazioni riguardo condanne per frode, accuse di 

reato e dettagli relativi a sanzioni provenienti da diversi database antifrode, da autorità di regolazione o dalle Forze dell’Ordine. 

• Richieste di indennizzo (precedenti o in corso): informazioni su richieste di indennizzo (precedenti o in corso), che possono 

includere dati dei casellari giudiziari e altre categorie particolari di Dati Personali. 

• Dati di marketing: informazioni relative al consenso espresso o negato dall’interessato a ricevere comunicazioni di marketing. 

Quando raccogliamo le predette informazioni direttamente dagli interessati, sarà nostra premura informarli in merito alla necessità di ottenere tali 

informazioni e alle conseguenze che potrebbero derivare dalla decisione di non fornirle nel modulo apposito. 

Fonti di dati personali 

Raccogliamo Dati Personali da varie fonti, tra cui: 

• Interessati e membri del loro nucleo familiare, siti Web, telefono o corrispondenza scritta 

• Lavoratori/datori di lavoro degli interessati 

• In caso di richiesta di indennizzo, terze parti tra cui l'altra parte coinvolta nel sinistro (ricorrente/convenuto), testimoni, 

esperti, periti, avvocati e gestori delle richieste di indennizzo 

• Altri Operatori del mercato assicurativo, come Assicuratori, Riassicuratori e altri Intermediari 

• Agenzie di valutazione del merito creditizio  

• Database antifrode e altre banche dati di terzi, come gli elenchi dei procedimenti sanzionatori 

• Agenzie governative, come le autorità fiscali 

• Moduli per la richiesta di indennizzo 

 

 

 

B. Finalità del trattamento e base giuridica 

 I dati da Lei forniti sono trattati allo scopo e per le seguenti finalità: a) per attività precontrattuali e contrattuali attinenti ai servizi erogati 

nell’ambito dei contratti stipulati; b) amministrative, burocratiche connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla 

Normativa Comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza e di Controllo (es. Ivass, 

comuni o altri enti pubblici); c) per l’invio di newsletter informative e/o informazioni e/o aggiornamenti circa lo stato dei servizi in essere, e 

comunicazioni commerciali concernenti prodotti, analoghi a quelli già oggetto di un precedente rapporto commerciale, salvo eventuale 

dissenso (opt-out).  

C. Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato utilizzando supporti 

cartacei e/o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di 

smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione.  

D. Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali dei clienti/fornitori e relativi referenti sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e sono cancellati decorsi 

dieci anni e sei mesi dalla cessazione dello stesso per scopi difensivi, salvo che non sia insorta una contestazione/controversia, nel qual caso i 

dati saranno conservati per il tempo necessario per l’esercizio del diritto di difesa e la gestione del contenzioso.  

E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento  

I Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento previamente nominati e dagli Incaricati del 

trattamento strettamente autorizzati, in ogni caso attraverso l’adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il rispetto della 



normativa sulla privacy. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, 

consulenza o collaborazione nei confronti in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche 

amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la 

comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è intenzione del Titolare trasferire i dati presso 

paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

F. Conferimento dei dati e legittimità del trattamento  

Qualora l’interessato ci fornisca informazioni relative ad altre persone, si impegna a informarle dell'utilizzo dei loro Dati Personali da parte 

nostra e ad ottenere il loro consenso per nostro conto. 

Il conferimento dei dati da parte dei soggetti interessati è necessario per consentirci di adempiere agli  obblighi di legge nonché alle 

obbligazioni contrattuali ovvero per rispondere a richieste precontrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, in tutto o in parte, non 

ci permetterà di rispondere alla richiesta, di dare esecuzione al contratto e/o adempiere agli obblighi di legge. In generale, pertanto, il 

consenso dell’interessato è necessario per l’esecuzione dei servizi richiesti. 

le attività commerciali e di marketing sono conseguenti alla instaurazione del contratto di servizi, per fornire un supporto in ordine agli stessi: 

il relativo consenso è facoltativo.  

G. Diritti dell’interessato  

Ogni interessato ha diritto all’esercizio di specifici diritti. In particolare sono riconosciuti agli interessati i diritti relativi ai dati personali oggetto 

della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:  

• Diritto di accesso e rettifica (art. 15 e 16 del Regolamento): il diritto ad accedere ai dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, 

modificati o integrati.  

• Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente si potrà chiedere la cancellazione dei 

tuoi dati personali.  

• Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nel 

caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato.  

• Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i dati personali 

al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.  

• Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato sulla 

base di un legittimo interesse, che giustifichi la richiesta. • Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): diritto di proporre reclamo 

innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione 

dei diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è 

buona norma rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità 

responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di 

Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

.  

H. Titolare del trattamento e altre figure 

 I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati o a cui potranno essere comunicati sono i seguenti: - Titolare 

del trattamento è Effedibroker di Donati Federico, nella figura del titolare Donati Federico con sede in 41100  MODENA,  Via Antonio Begarelli 

n. 13, Tel. 059234569, e-mail : info@effedibroker.it 

Effedibroker informa che il trattamento potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tali attività in 

qualità di “Responsabili del Trattamento”. Responsabili del trattamento potranno essere: 

–          società che gestiscono i servizi di manutenzione delle attrezzature hardware e software del titolare; 

–          società di distribuzione della corrispondenza (quando non Titolari autonomi); 

–          società di distribuzione e rivendita di prodotti e servizi sul territorio; 

–          società che gestiscono il servizio di avviso di scadenza: il servizio di avviso scadenza potrà essere demandato ad altre società che 

tratteranno, quali meri intermediari della comunicazione, solo i dati identificativi (cognome e nome) e l’indirizzo  del Cliente. 

 

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal 

Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 

particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa 

Data, luogo ………….. firma ………………  



 

Preso atto che il consenso è necessario per la gestione del contratto, mentre è facoltativo per le attività di marketing  
 

- esprimo il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione del 
contratto.  
 

�  ACCONSENTO    �  NON ACCONSENTO 
 
 

- esprimo il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing sopra indicate, come ad esempio, invio di comunicazioni 
promozionali e commerciali relative a servizi e/o prodotti offerti e/o distribuiti dal Titolare o segnalazione di eventi, iniziative e 
promozioni con modalità automatizzate di contatto (ad. es. sms, mms ed e-mail) e, ove applicabile, tradizionali (ad es. telefonate con 
operatore e posta tradizionale).  
 

�  ACCONSENTO    �  NON ACCONSENTO 
  

 

Data, luogo ___________________________  
 
 
Timbro, firma _________________________ 

   


