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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ( “ GDPR “ ) 
 

 

 

 

Si informa l’Interessato  che il D.lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” ) e 

il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”) prevedono la tutela del Tra7amento dei 

Da8 Personali. In conformità̀ a quanto previsto dal Codice, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia, il 

Trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei Dati Personali.  

 

Pertanto :  

 

• Il Titolare del Trattamento dei Dati è Green srl Independent  Insurance Broker, con sede legale 

in Piazza Martiri della Libertà, 30  10083  Favria ( To )  Reg. Imp. e P. IVA n. 10539380013. 

         
• Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali e sensibili richiesti o acquisiti è diretto 

esclusivamente all’espletamento dell’attività di mediazione assicurativa di cui alla Legge 792/84 e 

successive modificazioni e/o integrazioni. 

 
• Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo il caso di specifiche norme di legge, ma la sua 

mancanza potrà comportare l’impossibilità di operare nelle procedure relative all’attività di 

mediazione assicurativa qualora i dati richiesti siano necessari a tal fine. 

 
• Qualora il cliente sia una Persona Giuridica si precisa che nell’ambito del contratto in essere tra le 

due entità giuridiche ( incarico di Brokeraggio ),  il trattamento potrà riguardare anche i dati dei 

Dipendenti  della Società “ Cliente”. ( in questo caso la base giuridica del trattamento dai del 

Dipendenti del Cliente è il “ legittimo interesse del titolare”  

 
• I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento 

e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 
• Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati ( server ) ubicati all’interno dell’Unione Europea, anche presso società terze 

incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. Attualmente, i server sono 

ubicati in Italia. I Dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea.  Il Titolare si riserva la facoltà di 

modificare l’ubicazione dei server anche fuori dall’Unione Europea, assicurando, in tal caso, che il 

trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con le adeguate garanzie 

previste dall’art. 46 del GDPR.  

 
•  I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma sempre per le medesime finalità potranno essere 

soggetti a trasferimento anche al di fuori del territorio Nazionale. 
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• I dati raccolti saranno conservati da Green srl Independent Insurance Broker  per il periodo 

strettamente necessario all’espletamento dell’attività di mediazione assicurativa di cui alla Legge 

792/84 e successive modificazioni e/o integrazioni, ma non oltre 10 anni dalla cessazione dei 

contratti assicurativi ( polizze ) e/o dalla disdetta dell’incarico di Brokeraggio.  Nel caso di 

contenzioso giudiziale per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità  

delle azioni di impugnazione. 

 
• I dati identificativi del Responsabile per la protezione Dati ( DPO ) possono essere acquisiti presso  

la sede legale della Società in Piazza Martiri della Libertà, 30  10083  Favria ( To )  Reg. Imp. e P. IVA 

n. 10539380013  

 
• Contattando la Green srl  Independent Insurance Broker via mail all’indirizzo info@greensrl.org  

oppure green.srl@legalmail.it gli interessati potranno chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li 

riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione del dati incompleti, la 

limitazione nei casi previsti dall’Art.18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nella ipotesi di 

legittimo interesse del titolare.  

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 

effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di 

trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 
• Gli interessati anno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato 

membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 

violazione  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Preso atto dell’informativa Privacy ricevuta,       Acconsento         Non Acconsento al trattamento dei dati 

personali, sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionali alla valutazione delle mie esigenze 

assicurative e finalizzati alla proposta e gestione di  contratti assicurativi ed esse adeguati  

 

 

Luogo e data:  

 

 

Nominativo Cliente :  
 

 

 

 

Firma dell’Interessato                                                         

 


