Informativa trattamento dati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, FARAD Insurance Broker Italia Srl, in qualità di Titolare del
trattamento, ha redatto la presente Informativa, recante tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei
clienti (di seguito definiti al singolare come “Cliente”) svolto nell’ambito della prestazione dell'attività di consulenza,
assistenza e intermediazione assicurativa (il “Servizio”).
I riferimenti alla normativa relativa alla protezione dei dati personali, contenuti nella presente Informativa, si intendono al
Regolamento UE 2016/679 sulla 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”,
(nel seguito “Regolamento” o “GDPR”) e alle relative disposizioni di adeguamento della normativa nazionale (D.lgs.
101/2018), congiuntamente “Normativa privacy”.

1)

Titolare del Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è FARAD Insurance Broker Italia Srl, sita in via dell’Annunciata, 27 – 20121 Milano (di seguito
definito “Titolare” o “FIBI”).
Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:
A. indirizzo e-mail privacy@faraditalia.it
B. numero di telefono +39 02 3616 71 1

2)

Natura dei dati personali

I dati personali trattati sono essenzialmente riconducibili alle seguenti categorie:

Dati anagrafici;

Codice fiscale e partita IVA;

Dati di recapito e di contatto (telefono, fax, e-mail);

Dati relativi a coordinate bancarie e alla situazione economico patrimoniale del Cliente.
Il Titolare tratterà inoltre dati appartenenti a categorie particolari, quali dati relativi alla salute, ai sensi dell’art. 9 GDPR.

3)

Finalità del trattamento e base giuridica

A.
Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto (art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR)
I dati comuni, sopra elencati a titolo esemplificativo, verranno trattati dal Titolare al fine di permettere lo svolgimento
dell’attività di consulenza, assistenza e intermediazione assicurativa da parte di FIBI richiesta dal Cliente.
Il conferimento dei dati da parte del Cliente è necessario per lo svolgimento dell’attività precontrattuale di valutazione
delle richieste ed esigenze del cliente, preliminari alla stipulazione del contratto, nonché per l’esecuzione e la gestione
del contratto relativo al Servizio scelto.
I dati saranno trattati esclusivamente per consentire il corretto svolgimento dell’attività di intermediazione da parte di FIBI
cui è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché per il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale che verrà instaurato con il Cliente medesimo.
Pertanto, il trattamento dei dati trova la sua base giuridica, per le finalità sopra indicate, nell’esecuzione di un contratto di
cui il Cliente è parte e nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del Cliente medesimo, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. b) del GDPR.
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B.
Trattamento necessario all’adempimento di un obbligo di legge (art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR)
Il trattamento dei dati personali, finalizzato allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa da parte del Titolare,
è altresì necessario ad adempiere gli obblighi di legge cui FIBI è soggetto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del
Regolamento.
Più nello specifico, il trattamento dei dati personali del Cliente è necessario per la corretta gestione dei reclami, per
l’adempimento degli obblighi fiscali e antiriciclaggio, e più in generale gli adempimenti derivanti da tutta la normativa
applicabile al servizio prestato dal Titolare.
L’eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali da parte del Cliente impedisce la conclusione del contratto e il
regolare svolgimento dell'attività di consulenza, assistenza e intermediazione assicurativa da parte di FIBI.
C.
Trattamento finalizzato al perseguimento di un legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f) GDPR)
Al fine di garantire l’eventuale tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, i dati personali del Cliente potranno essere
trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, con specifico riferimento all’esercizio del diritto di difesa
nonché al diritto di agire in giudizio per ottenere tutela, ai sensi dell’art. art. 6 par. 1 lett. f) GDPR.
D.
Trattamento fondato sul consenso esplicito del Cliente (art. 9, comma 2, lett. a) del GDPR)
I dati appartenenti a categorie particolari sono trattati nei limiti delle finalità sopra descritte sulla base del consenso
esplicito del Cliente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a) del Regolamento.
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4)

Modalità di trattamento

I dati personali del Cliente vengono trattati da FIBI nel rispetto della Normativa privacy, in modo lecito, corretto e
trasparente nell’ambito dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa da parte del Titolare del trattamento.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene con l’ausilio di strumenti elettronici o non
elettronici (trattamento dei dati con modalità manuale). In ogni caso, il Titolare adotta ogni misura tecnica e organizzativa
idonea a garantire un livello di sicurezza adeguata al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
In ogni caso, e compatibilmente con lo stato dell’arte della tecnica e dei costi di attuazione e tenendo in considerazione
la natura dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, FIBI si impegnerà a garantire la sicurezza dei dati
personali del Cliente, anche con riferimento ai trattamenti effettuati tramite comunicazione a distanza.

5)

Destinatari dei dati personali - Comunicazione dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate, destinatari dei dati personali possono essere i dipendenti, gli agenti, i segnalatori
o i collaboratori di FIBI o delle società facenti parte del gruppo FIBI, gli istituti di credito per le operazioni di incasso dei
pagamenti, nonché le Compagnie di assicurazione e riassicurazione e più in generale i soggetti coinvolti nella catena
assicurativa.
Possono essere destinatari dei dati anche i consulenti esterni (legali, medici, finanziari, fiscali, etc.) di FIBI, nonché le
Autorità di Vigilanza che ne facciano richiesta o le Autorità fiscali degli Stati con cui l’Italia abbia stipulato accordi
internazionali per lo scambio automatico dei dati a fini fiscali (FATCA, CRS) o antiriciclaggio.
Destinatari dei dati personali possono altresì appartenere alle seguenti categorie:
1. prestatori di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati personali;
2. prestatori di attività di trasmissione, imbustamento, trasporto, smistamento delle comunicazioni, archiviazione;
3. gestori di reti informatiche per la trasmissione di comunicazioni concernenti operazioni con il Cliente.
I destinatari dei dati personali del Cliente potranno operare in qualità di Titolari autonomi del trattamento, oppure quali
Responsabili del trattamento per conto di FIBI, nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati forniti non saranno ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori dal territorio nazionale,
sempre all’interno del Paesi della UE) che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto contrattuale instaurato con
il Cliente, nonché all’esercizio delle attività di consulenza, assistenza e intermediazione assicurativa (assicuratori,
coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, produttori; periti, consulenti, legali; società di servizi, organismi associativi
e di controllo del settore assicurativo, etc.); tali soggetti si impegnano a rispettare a loro volta i requisiti di
sicurezza/riservatezza imposti dalla legge.

6)
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Periodo di conservazione dei dati

FIBI conserverà i dati personali del Cliente per il periodo necessario per conseguire le finalità descritte nella presente
Informativa, a meno che la normativa in vigore richieda un periodo di conservazione più lungo.
I dati dunque verranno conservati per l’intera durata del contratto di assicurazione e per 10 anni successivi alla cessazione
del rapporto contrattuale, in base ai termini di prescrizione, previsti dalla legge.

7)

Diritti del Cliente

Al Cliente, in qualità di interessato, è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti, tra cui:
• il diritto di chiedere in qualunque momento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardino e di ottenere, nel caso, l’accesso ai dati medesimi;
• il diritto di chiedere la rettifica e/o l’aggiornamento/integrazione dei propri dati senza ingiustificato ritardo, se necessario
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a)
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b)
revoca del consenso su cui si basa il trattamento;
c)
il Cliente si oppone al trattamento;
d)
trattamento illecito, nel qual caso si renderà necessario un blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
• il diritto alla limitazione del trattamento qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a)
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; in tal caso si rende necessario sospendere il trattamento per il
periodo strettamente necessario al titolare del trattamento al fine di verificare l’esattezza di tali dati personali;
b)
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, chiedendo invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c)
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
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d)
l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
• il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per motivi legittimi;
• il diritto alla portabilità dei dati;
• il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Il Cliente può revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. La revoca del consenso può tuttavia compromettere
l’esecuzione e la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Per esercitare i diritti sopra menzionati o per ottenere maggiori informazioni sul trattamento, il Cliente potrà inviare
richiesta scritta a:

FARAD Insurance Broker Italia Srl
Via dell’Annunciata, 27 – 20121 Milano
oppure
all’indirizzo di posta elettronica privacy@faraditalia.it, indicando il diritto che si desidera esercitare nonché nome,
cognome e codice fiscale.
FIBI risponderà entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento.
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