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Informativa e consenso ex art. 13 D.lgs. 196/2003 dati personali comuni e sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), ed in
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
a) è diretto all’espletamento da parte della S.Lorenzo S.r.l, delle finalità di proporre, concludere e gestire
contratti di assicurazione la cui attività di mediazione ai sensi dell'art. 1 legge n. 792 del 28-11-1984 è
autorizzata;
b) della istruttoria e gestione dei sinistri attinenti all’attività assicurativa dei propri Clienti;
c) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e
promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di
quelli già ricevuti.
2. Modalità del trattamento dei dati
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a)
del Codice effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti
parte della struttura commerciale, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 5) e/o incaricati del
trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 5) del
trattamento.
3. Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti
e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti, espletate nei confronti
dell’Interessato stesso.
4. Rifiuto di Conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere
ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di
promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli
già ricevuti, espletate nei confronti dell’Interessato.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), per essere
sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore
assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di
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assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, legali, periti, società di servizi
informatici nonché ai dipendenti del titolare in qualità di incaricati;
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nel caso in cui particolari rischi richiedano copertura con compagnie non aventi la
sede legale in Italia od eventuali sinistri debbano essere gestiti nella località di accadimento fuori dal
territorio italiano.
8. Diritti dell'interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è:S.LORENZO S.r.l. 25121 Brescia Via XX Settembre, 38/a è inoltre designato il
responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono disponibili presso la sede della S.LORENZO
S.r.l. e sul sito www.sanloregroup.it
Consenso al trattamento dei dati *
Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite con la presente informativa, redatta ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa anche per la comunicazione degli stessi ad altri soggetti.
Brescia,

Cognome Nome

……………………………………………..
(Firma)
Presta altresì il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, necessari per lo svolgimento
delle operazioni indicate nell'informativa.

…………………………………………….
(Firma)
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.
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