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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n.679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche “GDPR”),
per fornirle i servizi assicurativi richiesti o previsti in suo favore dobbiamo raccogliere dati personali che La riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento, pertanto la informiamo di quanto segue:
1. Tipo di Dati oggetto del Trattamento
a) Se Persona Fisica: Si tratta di dati personali, come ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
fiscale, n° documento d’identità, professione, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica e dati
particolari quali dati bancari.
b) Se Persona Giuridica: Si tratta di dati come ad esempio, ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva. dati bancari.
Nell’ambito del contratto in essere tra la S. Lorenzo Srl e la Persona Giuridica contraente del contratto assicurativo il
trattamento potrà riguardare anche i dati dei dipendenti della Contraente stessa. (In questo caso la base giuridica del

trattamento dei dati dei dipendenti del Cliente è il legittimo interesse del titolare)

2. Finalità del trattamento dei dati
a) è diretto all’espletamento da parte della S. Lorenzo Srl, delle finalità di proporre, concludere e gestire contratti di
assicurazione la cui attività di intermediazione assicurativa è autorizzata dalla normativa del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle Assicurazioni) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
b) è diretto all’istruttoria e gestione dei sinistri attinenti all’attività assicurativa dei propri Clienti;
c) può anche essere diretto all’espletamento da parte della S. Lorenzo Srl delle finalità di informazione e promozione
commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti.
3. Modalità del trattamento dei dati
a)
è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione, 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 incaricati interni (quali dipendenti) e da società di servizi in qualità
di responsabili esterni incaricati del trattamento.
4. 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.
5. Rifiuto di Conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali
a) nei casi di cui al punto 4, 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 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di
costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di indagine sul gradimento circa la qualità del servizio.
6. Comunicazione dei dati
I dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. a) e b), per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime
finalità o obblighi di legge a soggetti del settore assicurativo operanti in qualità di incaricati esterni come:
a.
b.
c.
d.
e.

Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
Compagnie di assicurazione;
Periti e liquidatori;
Studi legali;
Altri intermediari assicurativi professionali;

I dati potranno essere trattati, per conto della S. Lorenzo Srl, dopo adeguate istruzioni operative, da soggetti espressamente
autorizzati al trattamento come responsabili, ricompresi nelle seguenti categorie:

Incaricati Esterni
a)
b)

società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
società che si occupano della manutenzione del sistema informatico sia Hardware che Software.

Incaricati Interni
a)

dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali della S. Lorenzo Srl;
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7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. 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 al di fuori del territorio italiano.
9. Periodo di conservazione dei Dati
I dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati
personali e saranno conservati per la durata del contratto/rapporto assicurativo e al suo termine per i tempi previsti dalla
normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi ( di regola, 10
anni). Decorsi i termini di conservazione indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup
10. Diritti dell'interessato
Contattando la S. Lorenzo Srl Via XX Settembre 38a 25121 Brescia – e-mail: info@sanloregroup.it gli interessati possono chiedere
al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.18 del GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo
interesse del titolare
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante della Privacy) competente nello Stato membro
in cui risiedono abitualmente o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
11. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è: S. LORENZO S.r.l. 25121 Brescia Via XX Settembre, 38/a
E’ inoltre designato il responsabile del trattamento dei dati personali nella persona del legale rappresentante Sig. Lorenzo Bonomi
domiciliato per la carica presso la società.
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
Presa Visione dell’Informativa
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy
Lì _________________il __/__/____
Nome e Cognome/Ragione Sociale
………………………………………..…………………………..
……………………………………………..
(Timbro e Firma)
Dichiarazione di Consenso dell’Interessato
Presa visione dell’Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che
revocabile in qualsiasi momento:
a)

esprimo il consenso al trattamento dei dati comuni, categorie particolari e dati giudiziari per le finalità connesse
alla sottoscrizione del contratto
ACCONSENTO

b)

NON ACCONSENTO

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di informazione e promozione commerciali di prodotti
e servizi, nonché di indagini sul grado di soddisfazione della clientela attraverso l’invio a mezzo modalità di contatto
come e-mail o posta tradizionale.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Lì _________________il __/__/____
Nome e Cognome/Ragione Sociale
………………………………………..…………………………..
……………………………………………..
(Timbro e Firma)
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