INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Clienti - Vers. 04/10/2021
AssiBroker International SRLtratta i vostri dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (“GDPR”) e delle altre norme applicabili. Siete pregati di leggere con attenzione le informazioni che seguono.
Nel testo che segue la parola “interessato” si riferisce a voi. Il titolare del trattamento è vostra disposizione per ogni
chiarimento.
Origine dei dati -interessato
Interessati -clienti che già usufruiscono del servizio di intermediazione assicurativa del titolare
Tipologie di dati trattati -dati di identificazione personale, dati di contatto, dati relativi ai prodotti assicurativi
intermediati per conto dello specifico cliente
Finalità -fornire informazioni sulle iniziative commerciali di AssiBroker International SRL
Titolare del trattamento -AssiBroker International SRLvia Alois Kuperion 30 - Merano (BZ) privacy@assibroker.net
Responsabile protezione dati (DPO) -non nominato
Rappresentante nell’UE -non nominato
Legittimità del trattamento -art. 130 comma 4 d.lgs. 196/2003 (comunicazioni commerciali a clienti)
Legittimo interesse -sviluppo delle attività aziendali attraverso la promozione di prodotti e servizi
Conservazione dei dati -10 anni dalla cessazione del rapporto per i clienti che sottoscrivono polizze o ricevono servizi di
consulenza a pagamento, 5 anni dall'acquisizione dei dati per i clienti che, a seguito del mandato, non sottoscrivono
alcuna polizza e non usufruiscono di alcun servizio di consulenza a pagamento
Possibili destinatari dei dati -piattaforme per l'invio di comunicazioni, fornitori di servizi tecnologici, partner
commerciali (es. compagnie di assicurazione) (gli eventuali destinatari possono trattare i dati solo nell’interesse del
titolare e per le finalità sopra indicate)
Trasferimento extra UE dei dati -i dati restano all'interno dell'Unione Europea
I vostri diritti -i vostri diritti (disponibili al link di seguito riportato) sono esercitabili contattando il titolare, il
rappresentante o il DPO via posta o via e-mail
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-are-my-rights_it
Reclami -per ogni violazione dei vostri diritti potete fare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in Roma
o, in alternativa, all’autorità di controllo del luogo in cui avete stabilimento all’interno dell’UE
Comunicazione dei dati -libera: l'interessato può in qualsiasi momento chiedere di non ricevere ulteriori comunicazioni
promozionali senza subire alcuna conseguenza. La cancellazione può essere fatta utilizzando l'apposito link in fondo alla
comunicazione o inviando richiesta via email al titolare
Consenso -non richiesto
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