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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

 
OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 15 , 16 , 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679, 
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei 
comunica alla ROTAS SRL, in qualità di Titolare dei trattamenti, o direttamente o che sono da questa raccolti tramite la rete di intermediari e 
che formeranno oggetto di trattamento1 , La informiamo di quanto segue:  
 
Finalità del trattamento dei dati Il trattamento:  
I dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità: 

a) dirette all’espletamento delle attività di mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nell’interesse del Cliente ai 
sensi della Legge 792/84 

b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni dell’IVASS, ecc…) 

c) funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso 

 
Dati sensibili 
Si precisa che la richiesta di dati definiti come “sensibili” da parte del Broker è correlata alla specificità dei prodotti r ichiesti dal Cliente (esempio: 
polizze vita temporanee caso morte, polizze infortuni, malattie e/o rimborsi spese mediche, ecc…). Per il trattamento di tali dati la legge richiede 
una specifica approvazione di consenso. 
 
Modalità di trattamento 
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene: con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati 
dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, “incaricati” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali. 
 
Conferimento dei dati: 

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, può essere: 

a)obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o contratto collettivo di lavoro (ad esempio antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile, gestione del personale); 

b)strettamente necessario alla conclusione/gestione/esecuzione dei rapporti giuridici o alla gestione e liquidazione dei sinistri: 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 lettera c). 

 

Conseguenza del rifiuto dei dati 

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4 lettera a) e 4 lettera b) l’interessato non potrà usufruire del 
servizio richiesto o non potrà permanere nel rapporto di lavoro. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in 
corso di costituzione nel caso di cui al punto 4 lettera c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1 lettera c). 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: 
a) per le finalità di cui al punto 1 lettera a) e 1 lettera b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di 
assicurazioni; società che effettuano l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai 
clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc....; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risk 
Manager, società di stime patrimoniali, ecc....; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il 
pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire l’esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente 
per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi 
(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell’Industria e del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria. Ad esempio: società 
preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza, Pubbliche Amministrazioni, a società 
preposte alla certificazione di qualità. 
b) per le finalità di cui al punto 1 lettera a), 1 lettera b) e 1 lettera c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e 
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). Senza il consenso dell’interessato può essere inficiata la qualità del 
servizio offerto al Cliente e conseguentemente del prodotto offerto. 
La comunicazione dei dati a soggetti terzi comporta l’obbligo, per tali soggetti, di attenersi alle medesime indicazioni riportate nella presente 
informativa. 
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale. 
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Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione 
 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di 
protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea.  
 
Periodo di conservazione dei dati  
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:  
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);  
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;  
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto c). per dodici mesi dalla raccolta 
dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing. 
 
Diritti dell’interessato  
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del trattamento:  
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15 
del Regolamento.  
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento.  
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento.  
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento.  
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.  
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione 
connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento.  
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), mediante lettera raccomandata all'indirizzo della 
ROTAS SRL, via Pannella, 51, telefax (n. 0861/1780038-0861/1780010), o posta elettronica (privacy@rotas.it). Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda 
violi il Regolamento. 
 
Conferimento dei dati: 

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, può essere: 

a)obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o contratto collettivo di lavoro (ad esempio antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile, gestione del personale); 

b)strettamente necessario alla conclusione/gestione/esecuzione dei rapporti giuridici o alla gestione e liquidazione dei sinistri: 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 lettera c). 

dà           nega 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui alle lettere a), b) dell’informativa, 
compresa la loro comunicazione.  

dà           nega 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per finalità di profilazione connessa al marketing dà nega il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per finalità di marketing con strumenti tradizionali e automatizzati, così come descritto 
alla lettera c) dell'informativa  

Il DPO è il Dott. Marcello Colaianni, cui potrà rivolgersi per esercitare i Suoi diritti, tra cui quello di accesso, i cui recapiti sono di seguito riportati: 
Email: marcello@colaianniconsulting.it - Pec: colaianniconsulting@PEC.it - Tel. 393/3265594. 

 
 
 
Luogo e data      Timbro e Firma 

Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un 
procuratore 

 
 
 
_______________________________    __________________________________________________ 
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