INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE
Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR General Data Protection Regulation, n. 679 del 2016)

Gentile Cliente,
B&T Insurance Service, con sede Legale in Via Belisario Corenzio, 21 , intermediario assicurativo con iscrizione al RUI
A000012384 ( Registro Unico degli Intermediari Assicurativi presso IVASS), ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto
legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) nonché ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento, La informa
che per fornirle i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo Favore dovrà raccogliere o è già in possesso, dei suoi dati
personali (anagrafici e fiscali) acquisiti direttamente, anche verbalmente, o per il tramite di soggetti terzi.

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica.
I dati vengono trattati in forza del legittimo interesse del titolare del trattamento, in relazione alle esigenze
commerciali e contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali, nonché per conseguire
una efficace gestione dei rapporti commerciali.
a) Trattamento dei suoi dati per finalità assicurative
Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è finalizzato all’espletamento dell’attività di intermediazione
assicurativa, ivi compresa l’assistenza e la consulenza assicurativa, ed all’assolvimento dei relativi obblighi
contrattuali, fiscali, amministrativi, di gestione dei pagamenti, assistenza sui sinistri, nonché all’espletamento di
eventuali attività complementari e funzionali (es. invio di materiale informativo o comunicazioni relative a nostre
iniziative o nostre proposte commerciali).
I dati verranno inseriti nella nostra banca dati ed il loro trattamento sarà effettuato attraverso strumenti
automatizzati, informatici e/o cartacei.
b) Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing
I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere trattati ,qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento, per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica; i Suoi dati personali potranno,
altresì, essere utilizzati per finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi assicurativi, nonché
di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti
tradizionali, sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica .
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 3, lett. b) della presente informativa è il consenso
dell’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità”).
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati verranno trattati in
forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, anche quando i dati vengono comunicati ai soggetti
indicati nella presente informativa i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità di cui al punto 1. Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori
nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento
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delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra
indicata.
3. Conferimento dei dati.
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali (comuni e sensibili) può essere:
- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla liquidazione dei sinistri;
- facoltativo per finalità meramente commerciali.
Il conferimento di dati personali comuni ed identificativi è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire uno o più dati obbligatori o strettamente necessari comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
Fermo restando le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità indicate al punto 1, in Italia o all’estero ad altri soggetti del settore assicurativo e non,
quali, a titolo esemplificativo:
 Compagnie di assicurazioni e di riassicurazioni;
 Agenti, subagenti, produttori e broker di assicurazione;
 Enti pubblici e privati, società collegate o controllate;
 Amministratori di sistema, hosting provider, Società informatiche;
 Istituti bancari;
 Collaboratori autonomi della ns. società;
 Professionisti e consulenti;
 Chiunque sia legittimo destinatario di comunicazione per le sopracitate finalità di cui al punto 1.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione (salvo espressa autorizzazione da parte dell’interessato)
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 nell’ambito delle finalità indicate nel punto 1.
8. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha
diritto di avere conoscenza dell’originale dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il Titolare ha il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente, mentre gli articoli da 15
a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Informiamo inoltre che :
a) è un suo diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
b) è un suo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati oche possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,

l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
4. L 'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Nel caso ritenesse opportuno esercitare uno dei diritti pervisti dalla vigente normativa la invitiamo a prendere
contatto con il titolare del trattamento o con il responsabile del trattamento tramite il seguente indirizzo email:
privacy@b-tinsurance.it

9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è:
B&T Business & Tourism Insurance Service Srl
P.I. 07926420634 - Iscrizione REA N. 680186 CCIA Napoli
Iscrizione RUI A000012384
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