
INFORMATIVA PRIVACY

In applicazione alla normativa sulla "privacy" (D. Lgs. 196/2003) La informiamo che per effetto della sottoscrizione della proposta e/o
del contratto di assicurazione e nel corso dello svolgimento del rapporto, S.A. di Pecchioli & Corsini snc (di seguito “ Società”) ha
raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche sensibili. In base alla normativa sopra richiamata, i dati raccolti
saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali la predisposizione,
stipulazione  di  proposte  /  polizze  assicurative,  raccolta  dei  premi,  liquidazione  di  sinistri  e  di  altre  prestazioni;  riassicurazione,
coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa dei diritti
dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo
interno; attività statistiche. I dati personali sono raccolti direttamente o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La
riguarda (quali, a titolo di esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc..). I Suoi dati
personali  possono  altresì  essere  raccolti  tramite  altri  operatori  assicurativi  (agenti,  brokers  di  assicurazione,  banche,  imprese  di
assicurazione, ecc...); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.)
forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e/o obbligatorio in base a disposizioni
di legge, regolamento o della normativa comunitaria (ad es. per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile).
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l’impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto. Poiché i Suoi
dati personali trattati per l’espletamento delle finalità assicurative possono comprendere anche eventuali dati sensibili e/o dati oggetto
di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra Le chiediamo di esprimere il Suo
consenso al trattamento. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri
soggetti (soggetti tutti  così costituenti  la c.d. "catena assicurativa") appartenenti  al settore assicurativo e/o correlati  con funzione
meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari per le finalità sopra
esposte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i  soggetti ai quali  i  dati personali  possono essere comunicati  sono: assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione
di  contratti  di  assicurazione;  banche;  SIM;  Società  di  gestione  del  risparmio;  studi  legali  per  la  gestione  di  eventuali  reclami  o
controversie, legali, medici, periti ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di
servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel
contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di
servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali;
società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle
frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte
le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; Convenzione tra assicuratori  per il  risarcimento diretto
CARD); IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; INAIL; enti
gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e finanze – Anagrafe Tributaria; Magistratura;
Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Enti ed Istituti
previsti dalla legge 364/70 e successive modifiche ed integrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati
è obbligatoria (ad. es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti -
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, COVIP - Commissione di
Vigilanza sui  fondi pensione,....).  Inoltre,  i  dati  personali  possono essere comunicati  ad altre  Società del  gruppo di  appartenenza
(società che, anche in via indiretta, risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge). In particolare, operazioni ritenute sospette ai sensi dell’art.41, co.1 del Decreto n.231/2007 e s.m.i.
Possono essere comunicate ad intermediari  finanziari appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, il  consenso che Le chiediamo di
esprimere concerne anche l'attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico
rapporto intercorrente tra Lei e la nostra società. Precisiamo che senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornirLe i
servizi/prodotti assicurativi di cui sopra e dare quindi esecuzione al contratto di assicurazione.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è S.A. di Pecchioli & Corsini snc con sede in Calenzano, Via Giuseppe Giusti, 96 (di
seguito “Titolare del trattamento”). L'elenco delle società cui potrebbero essere comunicati i Suoi dati per le finalità sopra indicate è
disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali.
Il trattamento dei Suoi dati personali può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e
promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza
(società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge), nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione
dei clienti. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità di cui al presente punto, i dati personali possono essere comunicati ad altri
soggetti  che  operano  -  in  Italia  o  all'estero  -  come  autonomi  titolari,  quali  società  specializzate  per  informazioni  e  promozioni
commerciali, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori;
agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società
di gestione del risparmio, ecc... L'elenco di queste società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
Pertanto il Suo eventuale consenso concerne anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti, limitatamente alle finalità di cui sopra.
Precisiamo
che il  Suo consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e non
comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere
attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, nei confronti dell'Interessato.



3. Modalità di uso dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione,  compresi  modifica,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  cancellazione,
distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità,
confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle vigenti normative. I Suoi dati personali non sono
soggetti a diffusione.  I Suoi dati personali sono trattati con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti, nonché per la comunicazione ai soggetti indicati sopra anche mediante l'uso di
dispositivi  automatici  di  chiamata,  di  telefax,  comunicazioni  elettroniche  o  via  web.  All'interno della  Società,  i  dati  sono trattati,
nell'ambito  delle  rispettive  funzioni  e  in  conformità  alle  istruzioni  ricevute,  da  persone  nominate  responsabili  e  da  dipendenti  e
collaboratori incaricati, per le sole finalità indicate nella presente informativa.

4. Diritti dell'Interessato
Lei ha il diritto, in ogni momento, di esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti previsti dal’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
In particolare, lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento di Suoi dati personali e la loro comunicazione
in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei Suoi dati personali nonché della logica e delle finalità e modalità su cui si basa
il relativo trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l'esercizio dei Suoi diritti o per maggior informazione per quanto riguarda i soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati,
compreso l'elenco delle persone nominate Responsabili, Lei può scrivere al Titolare : S.A. di Pecchioli & Corsini snc, Via Giuseppe Giusti
96  50041 Calenzano (FI).
La informiamo infine che i responsabili pro-tempore, per S.A. di Pecchioli & Corsini snc e la presente informativa privacy sono disponibili
sul sito www.sa-assicurazioni.it
Il sottoscritto prende atto e dichiara di avere ricevuto e letto l’Informativa Privacy di cui sopra e di acconsentire espressamente al
trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili, per le finalità ed entro i limiti indicati al punto 1 che precede, consapevole che in
mancanza di tale consenso S.A. di Pecchioli & Corsini snc non potrà concludere il contratto di assicurazione e/o dare esecuzione al
contratto di assicurazione.

Luogo e data Cognome e Nome dell’Interessato Firma leggibile *Consenso al trattamento dei dati

5 do il consenso 5 nego il consenso

5 do il consenso 5 nego il consenso

5 do il consenso 5 nego il consenso

5 do il consenso 5 nego il consenso

*Il sottoscritto, ricevuta l’Informativa Privacy di cui sopra, esprime come segue il proprio consenso rispetto al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità
ed entro i limiti indicati al punto 2 che precede, consapevole che il rifiuto di tale consenso non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in corso, ma 
preclude alla S.A. di Pecchioli & Corsini snc la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell’interessato.

Il presente modello deve essere consegnato al Cliente (Persona fisica)

Legenda per raccolta consenso:
CONTRATTI AUTO: contraente e conducente/intestatario al PRA, se persona diversa
CONTRATTI DANNI NON AUTO E VITA: contraente e assicurato, se persona diversa


